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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELL’EVOLUZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO 
 

 
Introdurre il tema del Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo in Italia 

significa, prima di tutto, prendere posizione sulla configurazione data al ruolo presidenziale dalla 

Costituzione e, in particolare, sulla collocazione dello stesso in relazione al funzionamento del sistema 

parlamentare. Su ciò verterà il mio discorso restando sulle generali e non entrando, perciò, nei dettagli dei 

singoli problemi che verranno trattati nei contributi più particolari. A questa regola farò solo un’eccezione, nel 

senso che affronterò un po’ più da vicino la questione dello scioglimento anticipato delle Camere. Ma ciò è 

dovuto, non già a una scelta casuale, bensì in considerazione dell’importanza che ha l’analisi del relativo 

potere presidenziale – indubbiamente il più incisivo e il più caratterizzato politicamente – in relazione alla 

definizione della posizione complessiva ricoperta dal Presidente della Repubblica nell’ambito della forma di 

governo. 

 

1. Un ruolo di garanzia o di indirizzo politico costituzionale? Un’alternativa di dubbio 

significato. 
 

Tradizionalmente la caratterizzazione della figura presidenziale viene delineata dagli studiosi all’interno 

dell’alternativa fra la posizione assunta all’indomani dell’approvazione della Costituzione da Serio Galeotti e 

da Giuseppe Guarino, che hanno visto nel Presidente un garante relativamente al buon funzionamento del 

sistema costituzionale, e quella enunciata da Paolo Barile nel corso degli anni ’50, secondo la quale il 

Presidente sarebbe un titolare, se non il principale titolare, di quello che il grande costituzionalista fiorentino 

ha chiamato l’indirizzo politico costituzionale. Appena una settimana fa (19 novembre 2010) su questa 

alternativa è stata impostata nel Convegno di Messina una delle relazioni principali di quell’incontro. 

Nonostante che da decenni molti studiosi continuino a interrogarsi su tale dilemma, non esito a definire 

tale impostazione come fuorviante e inesorabilmente datata. Tanto per cominciare dalla sua attualità storica 

– intendendo per «attualità storica» la capacità di una concettualizzazione di esprimere il complessivo 

significato riferibile attualmente alla figura presidenziale – non è un mistero che la teoria di Barile, il quale era 

all’epoca il consigliere giuridico del Presidente Gronchi, fu forgiata su misura riguardo al tentativo di 

quest’ultimo – supportato dal «grande vecchio» della politica italiana di allora, il fondatore e boss dell’Eni, 

Enrico Mattei – volto a farsi portatore di  un indirizzo politico, soprattutto negli affari esteri, diverso e opposto 



 

 
2 

rispetto a quello del Governo. In altre parole, la qualificazione come «costituzionale» dell’indirizzo politico 

attribuibile al Presidente della Repubblica era la foglia di fico dietro alla quale si nascondeva l’”impudicizia” 

della trasformazione di fatto del ruolo presidenziale in uno di carattere politico, che si sovrapponeva, potendo 

anche entrare in conflitto con esso (come, di fatto, è stato), con l’indirizzo politico della maggioranza 

governativa. 

Coma ha ricordato Carlo Mezzanotte nel capitolo su Gronchi nel nostro studio “Gli Uomini del Quirinale”, 

il tentativo di Gronchi – che ha portato a gravi conflitti del Presidente con quello che questi chiamava il «suo» 

Governo e, ha causato persino, una crisi di governo – è sostanzialmente fallito. Anzi è fallito subito, con il 

termine della sua Presidenza. Tuttavia, la teoria costituzionale che ne ha sorretto l’azione è sopravvissuta al 

suo fallimento, non tanto perché ha avuto un certo seguito (cosa che, di fatto, non è accaduta), quanto 

perché ha condizionato il modo di porre il problema sulla natura giuridica della figura presidenziale, 

alimentando la contrapposizione con l’opposta teoria del Presidente quale «garante costituzionale» e 

inducendo gli studiosi favorevoli a quest’ultima tesi ad acquietarsi su tale definizione, in verità assai 

generica. 

Sotto il profilo concettuale, poi, la nozione di «indirizzo politico costituzionale», supposto come diverso e 

distinto dall’«indirizzo politico (di maggioranza)», appare tutt’altro che chiara. Essa, infatti, potrebbe denotare 

una specie di attività di scelta volta a definire le priorità nell’attuazione dei principi costituzionali e/o il modo di 

dar loro attuazione. Ma, così qualificato, questo indirizzo, come è apparso evidente proprio in base 

all’esperienza Gronchi, contrassegna una parte importante o, se si preferisce,  il cuore dello stesso 

«indirizzo politico (di maggioranza)». Non è, forse, compito primario del Governo fare scelte politiche e, 

quindi, stabilire indirizzi politici volti a rendere attuali e concreti i valori di libertà e di giustizia iscritti nella 

Costituzione? 

Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che l’uno e l’altro indirizzo occupino spazi chiaramente distinti 

e separati e concesso, sempre per pura ipotesi, che l’attuazione dei principi costituzionali sia un compito con 

il quale il legislatore e il Governo abbiano poco a che fare, sta di fatto che collegare alla Carta costituzionale 

una «politica», nel senso di policy, appare altamente problematico sul piano concettuale. Questo assunto 

rimanda, infatti, all’idea che la Costituzione, ogni costituzione, sia portatrice di una «visione del mondo» dalla 

quale far derivare un’unica e monodirezionale linea evolutiva, una sorta di totalità processuale obbligata che, 

secondo certe opinioni (quelle dei vari teorici della falsa idea rappresentata dalla c.d. costituzione materiale), 

sarebbe persino garantita da certe forze sociali o «storiche» (vero e proprio surrogato secolarizzato della 

«provvidenza divina»). 

In realtà, che così debba intendersi la Costituzione è più che dubbio. Quella criticata è, piuttosto, una 

delle tante ideologie politiche della costituzione: un’idea militante e partitica di chi intende appropriarsi della 

costituzione e inserirla nel proprio progetto politico o nella propria filosofia della storia, anziché considerarla 

per quel che è, vale a dire quale atto normativo fondamentale contenente i valori e i principi all’interno dei 

quali ogni forza politica e sociale è libera di ricercare e di imporre le linee politiche da ciascuna di esse 

perseguite. Per dirlo con una metafora, la costituzione delinea la cornice, non già l’azione dipinta nel quadro: 
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stabilisce i confini di razionalità e di legittimità delle azioni politiche, non già le azioni politiche, azioni che, in 

realtà, ciascun attore politico è libero di determinare come vuole, beninteso all’interno di quei confini. 

Sul piano culturale, la teoria dell’«indirizzo politico costituzionale», ammesso che abbia una sostenibilità 

logica, riesuma un dibattito che si pensava, a dire il vero, superato dal modo in cui si è risolta la discussione 

sull’idea di cosa si debba intendere per costituzione quale «higher law», una discussione che ha impegnato 

due fra i più notevoli esponenti dell’illuminismo settecentesco: James Madison e Thomas Jefferson. Proprio 

in occasione del dibattito che avrebbe portato all’approvazione della prima costituzione in senso moderno, 

quella americana, Madison e Jefferson si sono fatti portatori di due opposte idee di costituzione. Mentre il 

secondo, che peraltro non partecipò alla Convenzione di Filadelfia (anche se, con John Adams., era stato 

l’estensore del primo documento costituzionale del nuovo Stato americano, la famosa Dichiarazione 

d’Indipendenza), ha patrocinato l’idea che la costituzione dovesse essere un insieme di principi e programmi 

di carattere positivo, che ogni generazione dà a se stessa e, dunque, dovesse considerare esauriti i propri 

effetti al cambiare della generazione che l’avrebbe adottata, Madison, invece, ha sostenuto l’idea lockeana 

della costituzione, quale «legge naturale secolarizzata», contenente, quindi, i valori e i principi che avrebbero 

dovuto regolare qualsiasi società e qualsiasi generazione ispirata dagli ideali (illuministi) di civiltà, di libertà e 

di giustizia. I convenuti a Filadelfia hanno seguito in massa l’idea madisoniana, un’idea tanto forte e sentita 

nei loro animi che la stessa Corte Suprema, per bocca del Chief Justice Marshall, la fece propria nei due 

primi casi da essa decisi (il primo dei quali, com’è noto, vide lo stesso Madison come parte). Questa 

medesima idea s’è prepotentemente affermata anche nell’Europa occidentale del Secondo Dopoguerra 

Mondiale, in un continente segnato dalla barbarie di Auschwitz e desideroso di fissare nelle costituzioni 

allora adottate i valori cui ancorare la civiltà futura (sottolineo en passant che l’idea di costituzione che allora 

si affermò era, in un certo senso, opposta a quella invalsa in Europa nel secolo XIX, la quale era invece, 

un’idea, di stampo rousseauniano, che definiva la costituzione in funzione del principio di maggioranza, 

concepito allora come l’incarnazione del concetto stesso di democrazia). L’idea di Jefferson, al contrario, è 

rimasta negli scaffali di biblioteca, nei quali sarebbe confinata tuttora se non l’avesse rivitalizzata di recente 

Gustavo Zagrebelsky nella sua particolarissima concezione, marcatamente “individualistica”, della 

costituzione. 

In questa introduzione s’è dato tanto spazio alla teoria dell’«indirizzo politico (costituzionale)» a causa 

del fatto che di recente è apparsa una monografia sul Presidente della Repubblica, quella del prof. Chessa, 

che ha ripreso tale teoria estremizzandola e, quindi, facendola in sostanza coincidere con l’attribuzione al 

Presidente di un «potere politico» senza aggettivi. Si tralascia qui di considerare specificamente i singoli 

argomenti addotti da Chessa, la grande maggioranza dei quali sono frutto di forzature difficilmente 

compatibili con uno studio giuridico del tema e più consone a una proposta politica volta a usare la 

costituzione come un grimaldello per aprire qualsiasi serratura (basta considerare l’importanza data da 

Chessa al voto parlamentare d’investitura del Presidente, con un argomento che, se applicato ai giudici 

americani, porterebbe alla conclusione che in quel Paese i giudici non sono indipendenti e imparziali, ma 

dovrebbero essere piuttosto degli strumenti al servizio del potere esecutivo!). 
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È sufficiente sottolineare in questa sede che la configurazione del Presidente della Repubblica come un 

potere politico che si sovrappone ad altri poteri politici – quelli del Parlamento e del Governo – 

comporterebbe un mutamento tacito della forma di governo da parlamentare a qualcosa che 

assomiglierebbe a un sistema semipresidenziale. Ma, con tutto il rispetto per qualsiasi opinione, vi pare 

proprio che una modificazione di tal fatta, pure legittima in sede di revisione costituzionale, possa essere 

effettuata e legittimata per via interpretativa? Si potrebbe rispondere positivamente solo se si procedesse 

come è accaduto negli Stati Uniti d’America nel periodo fra le due presidenze Roosevelt – quella di 

Theodore e Franklin Delano – quando la forma di governo americana, che all’inizio del Novecento Woodrow 

Wilson definiva ancora «congressional», s’è gradualmente trasformata per via convenzionale in quello che 

oggi è chiamato «presidential system». Tuttavia, va precisato che tra quanto propone Chessa e l’evoluzione 

storica della forma di governo americana resta sempre uno scarto decisivo, dovuto al fatto che, rispetto alla 

costituzione americana, la definizione wilsoniana del sistema come parlamentare prescindeva totalmente 

dall’esistenza o meno della «fiducia», che non è mai esistita in quel Paese, ma dipendeva piuttosto dalla 

prevalente importanza politica asseritamente attribuita al Congresso rispetto al Presidente. In altri termini, in 

quel sistema era già presente una struttura duale fra Legislativo ed Esecutivo, con termini fissi di scadenza e 

di rinnovo per l’uno e per l’altro «potere», struttura che ha rappresentato la base positiva per la definizione di 

quel sistema come «presidenziale». Insomma, nel sistema normativo c’erano già gli elementi di diritto 

positivo che hanno poi indotto a definire altrimenti la forma di governo, mentre nella proposta di Chessa, per 

realizzare il mutamento della forma di governo auspicato, occorrerebbe passare per uno stravolgimento per 

via interpretativa delle norme di diritto positivo sul Presidente della Repubblica, uno stravolgimento che 

avrebbe il significato di una integrale riscrittura delle stesse norme da parte degli interpreti. 

A tutto ammettere, comunque, resterebbe da domandarsi se, una volta che sia politicizzata la figura 

presidenziale (come vorrebbe Chessa), questa conserverebbe la grande legittimazione istituzionale di cui 

gode oggi. Quella attuale, infatti, è una legittimazione che è in realtà molto forte proprio perché riferita a una 

magistratura che è ed è vista dalla gente come «non-politica» in una delle varie accezioni del «potere 

neutro» che verrà esaminata fra poco. In altre parole, mi sembra che ai sostenitori della teoria dell’indirizzo 

politico sfugga del tutto che il grande potenziale di potere detenuto oggi dal Presidente della Repubblica 

deriva proprio dalla caratura «non-politica» della sua posizione e che tale potenziale andrebbe del tutto 

perduto ove si volesse trasformare la sua legittimazione in una di tipo «politico». 

Considerata l’insostenibilità delle concezioni del Presidente della Repubblica come portatore di indirizzo 

politico, tanto se «costituzionale» che «maggioritario», non resta che esaminare la teoria che configura il 

relativo ruolo come una funzione di «garanzia». 

Per la verità, occorre dire subito che definire il Presidente della Repubblica come «garante» equivale più 

a porre il problema che a fornire una soluzione. Il concetto giuridico di «garanzia», quale lo si deduce dalle 

disposizioni costituzionali, è infatti di un’ampiezza enorme, tanto che ricomprende significati molto diversi fra 

loro, alcuni dei quali comportano l’uso di poteri di controllo imparziale, altri invece fanno chiaramente 

riferimento a poteri aventi un carattere spiccatamente politico. 
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Per fare degli esempi, l’art. 2 Cost. e altri articoli sui diritti (come, ad esempio, l’art. 42 Cost.) parlano di 

«garanzia» nel senso di assicurare una bene, giuridico o di altra natura, facendo ricorso a mezzi del più 

vario carattere (legislativo, giudiziale, etc.). L’art. 107 Cost., riecheggiando chiaramente gli artt. 24 e 111 

Cost., parla di «garanzie della difesa», alludendo, non solo al dovere di assistenza legale, ma anche a una 

serie di principi che devono essere fatti valere nella conformazione legislativa del «giudizio» (contraddittorio, 

parità delle armi, etc.). Infine – e ciò è di particolare significato – il Titolo VI della Seconda Parte della 

Costituzione denomina come «garanzie costituzionali» tanto le funzioni relative alla Corte costituzionale 

(giudizi di costituzionalità, sui conflitti di attribuzione e di accusa) quanto quelle consistenti nella «revisione 

della Costituzione» e nell’approvazione delle leggi costituzionali (concepite, evidentemente, come forme di 

garanzia della costituzione rispetto alle modifiche apportabili da maggioranze parlamentari semplici). 

Sulla base di un così variegato significato attribuito dalla Costituzione al termine di «garanzia», è 

possibile soltanto dire che il relativo concetto connota un fine, e non già l’uso di certi mezzi anziché di altri. 

Di volta in volta, infatti, quel concetto fa riferimento ad attività ora legislative, ora giudiziali, ora di assistenza 

o di ausilio giuridico, ora a tutti insieme questi tipi di attività. In alcuni casi, poi, prescinde del tutto 

dall’indicazione dei mezzi, lasciando chiaramente intendere che tutte le attività legittimamente imputabili alla 

«Repubblica», cioè all’insieme degli organi e dei soggetti «governanti», potrebbero, o dovrebbero, essere 

utilizzati a fini di «garanzia». In ogni caso, è l’uso di alcuni mezzi anziché di altri a specificare poi la natura 

giuridica della garanzia prestata e a differenziare, quindi, le distinte forme della garanzia stessa (così, ad 

esempio, il tipo di garanzia apprestato dal Presidente della Repubblica è affatto diverso da quello erogato 

dalla Corte costituzionale). 

Se tutto ciò ha qualche fondamento e se, quindi, sotto l’ombrello del concetto di «garanzia» si trovano 

poteri del più vario genere – ora politici, ora non politici – l’unico modo per definire il supposto ruolo di 

«garanzia» del Presidente della Repubblica è quello di evidenziare le finalità sottese ai suoi variegati e 

complessi poteri: assicurare il buon funzionamento del complessivo sistema costituzionale in base ai valori e 

ai principi iscritti nella Costituzione. 

Una definizione così determinata, tuttavia, ci dice molto poco di specifico, tanto che gli stessi identici fini 

potrebbero esser tranquillamente predicati, oltreché rispetto al Presidente della Repubblica, in relazione alla 

Corte costituzionale, la quale potrebbe anch’essa essere definita – come fa buona parte della dottrina – 

come «organo di garanzia (costituzionale)» nel significato sopra specificato. Ciò mostra – a mio avviso 

indiscutibilmente – che definire il Presidente della Repubblica come «garante» può fornire soltanto una 

qualificazione di genere, non idonea a esprimere la natura specifica del suo ruolo nella forma di governo 

fissata dalla nostra Costituzione. Da qui deriva l’esigenza di andare oltre tale posizione attraverso un’analisi 

più ravvicinata dei poteri presidenziali. 

 

 

2 – Il Presidente della Repubblica come «potere neutro» nelle sue varie declinazioni. 
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Troppo spesso, a prezzo di marchiani errori di ricostruzione della storia culturale e costituzionale 

europea, alla teoria del Presidente della Repubblica quale «organo di garanzia» è stata sovrapposta la ben 

diversa teoria che lo qualifica come «potere neutro». E ciò è avvenuto sia ignorando le origine stesse del 

concetto, sia misconoscendo le interpretazioni novecentesche del medesimo – come quelle di Carlo 

Esposito e, prima ancora, di Carl Schmitt – che, proprio partendo dalla nozione di «potere neutro», hanno 

messo in luce alcuni aspetti di tale raffigurazione del tutto antitetici rispetto alle concezioni originariamente 

esposte, in nome di una funzione di «garanzia», da Galeotti e da Guarino. 

In realtà, la teoria del «potere neutro» si muove su un piano molto diverso dall’improbabile alternativa 

«politicità/non politicità», sulla quale sono state collocate le posizioni tipiche delle contrapposte teorie 

esaminate nel paragrafo precedente. Sin dalle sue origini storiche la teoria del «potere neutro» non esclude 

che il Presidente della Repubblica o, più in generale, il Capo dello Stato (essendo stata enunciata in origine 

in relazione al potere monarchico) detenga poteri di decisione politica, anzi di alta politica, pur se l’uso degli 

stessi viene condizionato dalla sussistenza di un fondamento peculiare e da precise circostanze di fatto. 

Inoltre, tale teoria suppone che chiunque sia qualificato come «potere neutro» abbia una massa di poteri di 

vario genere, tale da comportare la delineazione di una figura costituzionale dotata di un’ampia flessibilità e 

duttilità, trattandosi di un potere di ultima istanza la cui effettiva conformazione si modella di volta in volta in 

relazione alle problematiche concrete che è chiamato a risolvere. 

Guardando alle disposizioni costituzionali sul Presidente della Repubblica e al modo in cui sono state 

applicate dal 1948 ad oggi, non v’è dubbio che il ruolo costituzionale delineato per tale figura muova da una 

particolare interpretazione della forma di governo parlamentare. 

Con grande preveggenza il Costituente ha predisposto per il nostro Paese uno schema parlamentarista 

ben diverso dall’originario «modello di Westminster», un modello che, non a caso, è incardinato in un 

sistema politico che, da secoli, funziona in base a meccanismi autoregolantesi, tanto ben oleati da aver 

conosciuto soltanto una crisi di sistema (nel secolo XVII) nella sua pluricentenaria storia. Più precisamente, 

a partire dalla Regina Vittoria, la quale, ritraendosi da ogni ruolo politico, ha addossato sulla capacità 

autoregolativa dei partiti politici il buon funzionamento del sistema parlamentare inglese, questo funziona in 

modo non distante dai modelli di Stato senza un «capo» (com’è, ad esempio, la Repubblica americana), 

anche se non può escludersi che, in eventuali e per il momento ipotetici «stati di eccezione», il monarca 

possa riassumere su di sé importanti responsabilità di ordine costituzionale, funzionando in tal modo come 

«potere di riserva». 

Il nostro sistema parlamentare presuppone, invece, che la funzione presidenziale sia caratterizzata da 

un’opera di moderazione e, persino, di intermediazione politica, la quale viene esercitata costantemente, 

anzi quotidianamente (e non solo nei momenti di «eccezione»). Rinviando per più ampi ragguagli sulla 

natura di tali poteri al capitolo da me scritto per il Manuale curato da Amato e Barbera, mi limito qui a 

precisare che, se, da un lato, il Presidente della Repubblica Italiana non è meramente un «potere di riserva» 

(come potrebbe essere il Re nel Regno Unito), dall’altro lato, ha poteri decisivi (si pensi allo scioglimento 

anticipato) la cui ampiezza e la cui incisività possono variare notevolmente in dipendenza della 
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capacità/incapacità delle forze politiche di autoregolare il proprio avvicendarsi al Governo e nella 

maggioranza parlamentare. In base a questa scelta fondamentale a favore di un sistema parlamentare «a 

tutela presidenziale», se così si può definire, il Costituente, consapevole del difficile e incompleto processo 

di Nation building che ha caratterizzato il nostro Paese (di cui la stessa esperienza fascista, considerata 

come un tentativo estremo, e fuorviante, di «nazionalizzazione delle masse», è stata dimostrazione), ha 

voluto attribuire al Presidente della Repubblica tutti i poteri necessari per far sì che il sistema sia ben 

funzionante e per risolvere eventuali situazioni di crisi politica affinché non si trasformino in crisi 

costituzionali. 

Per i motivi appena detti, mi sembra assolutamente riduttiva e tale da non cogliere il senso profondo 

della figura presidenziale nel nostro sistema parlamentare l’opinione espressa da Barbera e da Fusaro, che 

individuano nel Presidente della Repubblica una sorta di vertice di ultima istanza del Potere Esecutivo. 

Questa teoria sembra smarrire lo sfondo storico e sistematico nel quale è collocata la figura presidenziale 

nella Costituzione Italiana e, in particolare, la solenne affermazione contenuta nell’apertura dell’art. 87 Cost.: 

«Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale». Come ha ben scritto 

Antonio Ruggeri, questa qualificazione, che va intesa, a mio avviso, nel senso che il Presidente è «capo 

dello Stato» in quanto rappresenta l’unità nazionale, esprime «l’essenza» stessa del ruolo presidenziale, e 

non già un semplice aspetto o profilo funzionale. 

La “straordinarietà” della figura del Presidente della Repubblica deriva da una serie di caratteri deducibili 

dalla Carta costituzionale. Innanzitutto, l’estrema varietà dei poteri ad essa conferiti, poteri che vanno dal 

controllo sui principali atti politici (promulgazione, emanazione, etc.) alle decisioni o alle co-decisioni 

(scioglimento anticipato e nomina del Governo) sui più importanti snodi politico-costituzionali, dalle 

presidenze di garanzia degli organi vigilanti sui settori più delicati e più vitali della vita pratica della 

Repubblica (presidenze del CSM e del Consiglio di difesa, capo delle Forze Armate, etc.) ai poteri di 

messaggio e, soprattutto, alle esternazioni delle proprie opinioni e osservazioni, che instaurano un rapporto 

diretto tra Presidente e opinione pubblica. In secondo luogo, l’ampiezza degli oggetti sui quali sono esercitati 

i suoi poteri. Questi, infatti, toccano tutte le sfere costituzionali della Repubblica, salva, ovviamente, quella 

relativa alla giustizia costituzionale. E, infine, il variegato grado di incisività e di efficacia giuridica dei diversi 

poteri presidenziali, che vanno dagli appelli e dalle espressioni di moral suasion alle decisioni capaci  di 

cambiare il corso politico degli eventi (come può avvenire con lo scioglimento anticipato delle Camere o di 

una sola Camera). 

Questa ampiezza e varietà di poteri, peraltro diversamente modulabili nelle concrete circostanze, non 

sono tuttavia utilizzabili dal Presidente della Repubblica secondo il suo personale “arbitrio” o, peggio ancora, 

secondo la propria visione politica. Contro tale interpretazione, pur adombrata di recente, stanno due pilastri 

costituzionali difficilmente scalfibili sul piano interpretativo e, tantomeno, rimuovibili: il fondamento ideale dei 

complessivi poteri presidenziali e i constraints sistemici che presiedono all’esercizio dei relativi poteri. 

Anche se i poteri e le modalità di azione sono essenzialmente diversi, il fondamento ideale dei poteri del 

Presidente della Repubblica è analogo a quello posto a base dei poteri della Corte costituzionale, 



 

 
8 

riassumibile nell’endiadi neutralità-razionalità. Come ha mostrato meglio di ogni altro Carl Schmitt, il sistema 

costituzionale delle democrazie (pluraliste) può funzionare adeguatamente soltanto se negli snodi e nei 

passaggi più importanti sotto il profilo sistemico sussistono o operano meccanismi di sospensione della 

politica e di «neutralizzazione» dei conflitti politici. Nei sistemi anglo-americani tali meccanismi sono 

fondamentalmente affidati all’azione dei giudici (ciò che ha fatto parlare, se pure a sproposito, di «governo 

dei giudici») e all’ampio sistema di convenzioni costituzionali, il cui rispetto è percepito dalle forze politiche 

come essenziale per il buon funzionamento del sistema costituzionale (come è avvenuto nel famoso conflitto 

tra Al Gore e George Bush jr sul conteggio dei voti per la presidenza, deciso dalla Corte Suprema). Al 

contrario, nei sistemi dell’Europa continentale gli stessi meccanismi di «spoliticizzazioni» e di 

«neutralizzazioni» sono principalmente attribuiti, innanzitutto, alle corti costituzionali, anche nel loro 

collegamento con gli altri giudici (corti che si sono ormai affermate ovunque essenzialmente come «giudici 

della ragionevolezza costituzionale») e poi, particolarmente in alcuni Stati (fra i quali l’Italia e la Spagna), al 

Capo dello Stato. 

Più in particolare, nel nostro sistema costituzionale la neutralità-razionalità che giustifica i poteri del 

Presidente della Repubblica viene declinata in tutte le sue forme e, quindi, con un’ampiezza raramente 

riscontrabile in altri organi di garanzia. Il Presidente, infatti, effettua prestazioni di razionalità partendo da una 

base di neutralità che ne caratterizza le attività sia nei casi in cui queste ultime non sfocino in decisioni (ad 

es. controlli, esternazioni), sia nei casi in cui le stesse si concludano in decisioni (ad es. nomina dei giudici 

costituzionali, potere di grazia) ovvero in co-decisioni (ad es. nomina del Presidente del Consiglio dei 

ministri, scioglimento anticipato del parlamento). 

Rispetto alle funzioni di decisione (o di co-decisione) la neutralità-razionalità del potere presidenziale si 

manifesta in tutte le sue possibili espressioni. In alcuni casi, come ad esempio lo scioglimento ordinario delle 

Camere, il potere presidenziale può definirsi «neutro» nel senso più elementare di questo termine, quello 

usato da Montesquieu nel definire così il «potere giudiziario», vale a dire quale potere il cui esercizio è 

predeterminato in ogni suo elemento. In tal caso la «neutralità» coincide con l’avalutatività, con l’essere la 

decisione del Presidente wertfrei, ossia rigorosamente prestabilita rispetto al suo volere e alla sua decisione. 

Altre volte, invece, la «neutralità» del Presidente appare commisurata a una posizione di terzietà, alla 

posizione di chi sta fuori dal gioco politico e, quindi, appare disinteressato nelle decisioni o nei 

comportamenti considerati. Questo elemento prevale, ad esempio, quando nomina i senatori a vita, quando 

concede le grazie (che quasi sempre sono date per motivi «umanitari») e, fuori dalle ipotesi di decisione, 

quando esterna valutazioni sulla situazione economica o su altri temi d’interesse pubblico. 

Altre volte, ancora, la sua «neutralità» rifulge nel senso più vicino alla teorizzazione di Benjamin 

Constant: in tali casi egli parla o decide in quanto esprime la totalità rappresentata dallo Stato nei confronti 

della inevitabile parzialità dei partiti politici, ossia in quanto rappresenta l’«unità nazionale» contro, o in 

dialettica con, le parti politiche. In tale veste il Presidente è chiamato a un compito di relativizzazione e di 

moderazione della conflittualità delle parti in nome di un interesse superiore, l’unità dello Stato e della 

Nazione. Il profilo ora evidenziato è uno di quelli preponderanti e, perciò, rintracciabile in molti dei poteri 
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attribuiti al Presidente, tanto che si può dire – come è stato detto e già ricordato – che esprime l’essenza dei 

variegati poteri presidenziali. 

Nonostante che la natura quale «potere neutro» nel senso appena detto appaia nella caratterizzazione 

complessiva della figura presidenziale come l’aspetto dominante, non si può, tuttavia, dimenticare che, 

rispetto a singoli poteri, emergano altre forme di neutralità-razionalità: quella tecnica e quella in base ai valori 

costituzionali. Ad esempio, nella nomina del Presidente del Consiglio dei ministri oltrechè dei singoli ministri 

appare evidente che il Presidente sia prevalentemente guidato da una razionalità tecnico-strumentale, nel 

senso che il suo compito è dominato dall’esigenza di raggiungere un risultato: quello di nominare un governo 

che raccolga con molta probabilità la «fiducia» delle due Camere. Qui la razionalità teleologica, che è 

indubbiamente diretta verso l’obiettivo di un efficiente funzionamento del nucleo politico di ogni sistema 

parlamentare, connota il relativo potere quale espressione di una discrezionalità particolare, che, per 

distinguerla da quella, eminentemente politica, del legislatore, potrebbe essere definita di natura 

costituzionale. 

Infine, tutt’altro che secondaria nel concreto esercizio dei poteri presidenziali è la razionalità in base ai 

valori costituzionali. In tutte le competenze implicanti una funzione di controllo – come la promulgazione, 

l’emanazione, l’autorizzazione a presentare disegni di legge – e, persino, in quelle non sfocianti in decisioni 

(ad esempio, i messaggi e le esternazioni) il riferimento ai valori costituzionali – quali valori positivamente 

iscritti nella Carta costituzionale e, quindi, non eligibili da parte del Presidente – rappresenta la stella polare 

dell’attività presidenziale. 

Qualche tempo fa nel mondo politico s’è aperta una discussione – che ha avuto un’eco pure in una nota 

decisione della Corte costituzionale – relativamente ai rapporti tra il controllo di costituzionalità che il 

Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nell’esercizio delle sue funzioni e quello di spettanza del 

giudice costituzionale. Indubbiamente la discussione mal celava un evidente aspetto di strumentalità. Ma, 

visto che ha suscitato qualche riflessione anche in dottrina, occorre ribadire che tra i due distinti compiti c’è 

più un’omonimia (controllo di costituzionalità) dovuta alla inevitabile povertà lessicale di qualsiasi lingua che 

una vera e propria sovrapposizione di funzioni. In realtà, mentre il controllo della Corte costituzionale 

consiste nell’accertamento giudiziale su un puntuale contrasto ipotizzato tra una disposizione di legge e il 

relativo parametro costituzionale – un accertamento che, per sua natura e per la collocazione dell’organo 

che l’emette, è definitivo e inoppugnabile – quello del Presidente della Repubblica è, per un verso, 

essenzialmente sistemico (nel senso che privilegia le ripercussioni dell’atto controllato sul funzionamento del 

complessivo sistema costituzionale, come nel caso dell’emanazione rifiutata al decreto-legge sul caso 

Englaro o nei numerosi casi di incoerenza fra le disposizioni normative approvate oppure di mancata 

copertura finanziaria ex art. 81 Cost.) e, per altro verso, è molto più ampio quanto al contenuto del 

«controllo» (nel senso che non si limita a questioni di stretta legittimità, ma, come è manifestato dagli 

studiosi che parlano di «merito costituzionale», tocca aspetti di ben più ampia consonanza con il quadro 

costituzionale). Inoltre, il controllo di costituzionalità del Presidente produce effetti solo sospensivi e non ha 

alcun carattere di definitività, neppure nei casi di attentato alla Costituzione (spettando, anche in tal caso, la 
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parola finale alla Corte costituzionale). Tutto ciò porta a concludere che nessuna patologia è rinvenibile nel 

fatto, relativamente frequente, che atti promulgati o emanati dal Presidente della Repubblica vengano 

dichiarati incostituzionali e annullati. 

Collocata sotto l’egida della schmittiana «spoliticizzazione/neutralizzazione», la figura presidenziale 

sfugge alla falsa alternativa tra attore «politico»/attore «non politico». Molti atti del Presidente della 

Repubblica hanno un’indubbia valenza politica e alcuni, anzi, incidendo su snodi fondamentali del 

funzionamento della forma di governo parlamentare (ad esempio, lo scioglimento anticipato delle Camere), 

potrebbero essere definiti addirittura «iper-politici» potendo cambiare radicalmente il corso futuro degli eventi 

politici (com’è avvenuto, ad esempio, con lo scioglimento del 1993). Ciò che rileva, comunque, anche 

rispetto agli atti aventi una valenza politica non è la natura di questi o gli effetti da essi prodotti, ma è il tipo di 

legittimazione di cui gode costituzionalmente la figura presidenziale e, dunque,  il fondamento giustificativo 

dei suoi poteri. È questo, infatti, che qualifica il Presidente come «potere neutro» sotto il profilo 

costituzionale, molto di più della natura e degli effetti dei suoi atti. 

Purtroppo devo rilevare a questo proposito che tra gli studiosi di diritto costituzionale non c’è molta 

dimestichezza con i classici, e insuperabili, studi di Max Weber sulla legittimazione del potere. Infatti non è 

infrequente che essi confondano l’«investitura», il tipo di preposizione a una carica, con il «principio 

fondativo», ossia la legittimazione, di certi poteri. In realtà, il tipo di investitura è un elemento – spesso 

collaterale, talaltra meramente sintomatico – della legittimazione, senza però poter essere mai confuso con 

quest’ultima. Così, ad esempio, che l’art. 83 Cost. richieda che il Presidente debba essere eletto dal 

Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti regionali, con una maggioranza di 2/3 o, dopo il 

terzo scrutinio, con una maggioranza assoluta è sicuramente un fattore indicativo del tipo di legittimazione 

presidenziale nel nostro sistema costituzionale, non certo il criterio stesso di legittimazione dei poteri 

presidenziali. 

Come ho cercato di dimostrare in precedenza, il principio fondativo dei poteri presidenziali è dato dalla 

«neutralità/razionalità» nelle sue molteplici declinazioni prima accennate. Ciò spiega, innanzitutto, il fatto 

che, anche quando compie atti ad alta valenza politica, questi sono legittimati dalla posizione del Presidente 

quale «potere neutro» e, quindi, quale rappresentante dell’«unità nazionale» e ultima, imparziale, istanza 

della «statalità», dell’interesse nazionale, cui deve sottostare qualsiasi legittima manifestazione della politica, 

foss’anche quella della maggioranza di governo. 

Inoltre, lo stesso principio fondativo, considerato sotto l’aspetto della «razionalità», spiega perché il 

Presidente della Repubblica deve motivare ogni suo atto, deve render conto all’opinione pubblica e alla sfera 

politica dei motivi che l’hanno indotto a orientarsi nell’uno o nell’altro senso. La «razionalità», peraltro, è la 

faccia visibile della «neutralità»: è il modo in cui quest’ultima si rende manifesta. Tanto che, anche quando 

collega le proprie decisioni ai «valori costituzionali» posti a fondamento positivo della forma di Stato 

(liberamente) prescelta dal Costituente, il Presidente è tenuto a dimostrare la congruità e la coerenza dei 

propri atti rispetto a quei valori. E che la relatività ai valori (costituzionali), come già anticipato genialmente 

da Max Weber, sia una forma di razionalità «cognitiva» e, dunque, misurabile e riscontrabile sul piano della 
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storica «comprensione» (Verstehen), e non sia già un libero scorrere di un’astorica e relativa opinabilità 

soggettiva (come alcuni vorrebbero), lo ha dimostrato in modo stringente uno dei maggiori sociologi viventi, 

Raymond Boudon, ai cui numerosi e profondi contributi sulla questione rinvio per esigenze di brevità. 

Resta ora da domandarsi quali siano le coordinate costituzionali entro le quali si muovono i poteri 

presidenziali e quanto quelle coordinate condizionano l’ampiezza e la profondità di quei poteri nel loro 

concreto svolgersi. 

 

 

3 – La dialettica tra «unità di maggioranza» e «unità nazionale» e il ruolo delle convenzioni 

costituzionali. 
 

Nel 1985 il sistema politico italiano era ancora relativamente stabilizzato, ma, come si era incaricata di 

dimostrare la presidenza Pertini con il suo attivismo mediatico e la sua accentuazione delle prestazioni 

legittimanti in direzione dell’«unità nazionale», manifestava già chiari segni di cambiamento verso un 

approdo che, per la radicale conflittualità allora esistente tra le parti politiche, appariva tutt’altro che chiaro. In 

quello stesso anno, nel quale giungeva al suo termine il mandato di Pertini, Carlo Mezzanotte ed io abbiamo 

pubblicato un libro sulla presidenza della Repubblica, intitolato «Gli uomini del Quirinale», che, forse a causa 

del titolo prescelto dall’editore Laterza, è stato interpretato come se esponesse una tesi, per la verità non 

nuova (anzi, banale), sulla «personalizzazione» della figura presidenziale, conseguente al carattere 

monocratico dell’organo. In realtà, la tesi principale di quel libro è ben altra e, in un certo senso, persino 

antitetica rispetto alla presunta e, spesso, esagerata «personalizzazione» del ruolo presidenziale. 

Sebbene abbia scritto io le parti generali di quel libro, devo riconoscere al compianto Carlo Mezzanotte, 

amico e collega davvero geniale nelle sue intuizioni, il merito di aver abbozzato per primo la tesi di fondo di 

quello studio (la quale, è, peraltro, già intravedibile in suoi precedenti contributi, risalenti alla fine degli anni 

’70). La tesi è che la duttilità e la flessibilità dei poteri presidenziali sono variabili dipendenti della necessaria 

dialettica che si instaura tra le dinamiche caratterizzanti la formazione e l’azione dei partiti all’interno della 

maggioranza di governo, da un lato, e, dall’altro lato, le dinamiche che si svolgono tra questa stessa 

maggioranza e le forze di opposizione tanto nell’arena parlamentare quanto nelle relazioni dell’una e 

dell’altra parte con le basi sociali che ne legittimano la rispettiva azione politica. 

In altre parole, attraverso una dettagliata analisi delle prassi presidenziali settennato per settennato, 

abbiamo cercato di dimostrare allora che il Presidente della Repubblica modula i suoi poteri su un doppio e 

dialogante registro: favorire e salvaguardare la maggioranza di governo (al fine di permettere un governo 

effettivo ed efficace del Paese), da un lato, e agevolare e tutelare l’unità nazionale, ossia la rispettosa e 

proficua convivenza tra le parti politiche di maggioranza e di opposizione, dall’altro lato. Ed è chiaro che 

tanto più le forze politiche dimostrano una capacità di autoregolazione e di rispetto reciproco quanto più il 

ruolo del Presidente viene confinato verso connotazioni arbitrali, se non proprio notarili; mentre, tanto più la 

conflittualità tra le parti si rivela elevata e, persino, tale da mettere a repentaglio la formazione di 
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maggioranze governanti e, finanche, la tenuta dell’unità nazionale, quanto più il ruolo presidenziale viene 

marcato da un necessario attivismo e da un’incisività di azione di rara evenienza nei sistemi parlamentari 

funzionanti in base a una sostanziale autoregolazione delle parti politiche. 

Venticinque anni dopo ritengo che la tesi fondamentale di quello studio, secondo la quale la duttilità della 

figura presidenziale si modella storicamente sulla base della dialettica fra le coordinate costituzionali 

rappresentate dall’«unità di maggioranza» e dall’«unità nazionale», possa essere considerata tutt’ora valida 

nella sostanza, se pure con una variante nient’affatto secondaria. 

Gli eventi drammatici della politica italiana avvenuti nel biennio 1993-1994 hanno mostrato che, nella 

valutazione della tutela dell’«unità nazionale», il Presidente della Repubblica ha dovuto anche mettere in 

conto sia i problematici rapporti che si sono instaurati tra la classe politica e la «società civile» (uso questo 

termine in senso puramente descrittivo per indicare ciò che sta fuori dal mondo dei politici, nazionali o locali), 

sia le tendenze centrifughe o, se si vuole, egoistico-localistiche che si sono palesate all’interno del tessuto 

sociale nazionale. Dall’effettivo accadere di questi fatti nella realtà nazionale, è conseguita una 

labilità/volatilità nell’espressione delle preferenze politiche dell’elettorato, se non proprio una forma di vera e 

propria anomia politica (che si manifesta nel crescente astensionismo elettorale e nella sempre più bassa 

partecipazione politica). Queste tendenze, anziché essere contrastate, subiscono un oggettivo rafforzamento 

dall’esistenza di una classe politica – quella succeduta alla scomparsa del personale politico decapitato dalle 

vicende del 1993/1994 – palesemente scadente e affaristica, nonché dall’instabilità dell’economia globale e 

dalla forza delle manovre speculative (che sembrano essere divenute strutturali, dopo la crisi iniziata nel 

2008), in virtù delle quali vengono potentemente alimentati il senso di insicurezza della gente e la precarietà 

delle relazioni sociali. Se a ciò si aggiunge l’impatto sulla politica di quella che Guy Debord ha chiamato la 

«società spettacolo», con le evidenti conseguenze in termini di ulteriori spinte plebiscitarie legate al connubio 

tra politica e mass media, si può agevolmente comprendere come il compito costituzionale del Presidente 

della Repubblica sia oggi molto più complesso e complicato di quello che poteva apparire nel 1985. 

Attualmente il Presidente non può adempiere le proprie funzioni senza intervenire quasi 

quotidianamente con interviste e messaggi sui difficili processi di Nation building e di State building, messi a 

rischio dalle dinamiche appena accennate. I suoi appelli divenuti quasi giornalieri (con un’ipertrofia dei poteri 

che una volta erano definiti come esternazioni e che oggi meritano una diversa qualificazione, che ne 

accentui la continuità e la normalità) e la più articolata e flessibile espressione dei suoi più tradizionali poteri 

(come quelle che sono state definite le «promulgazioni dissenzienti»), oltre a manifestare la crescente 

complessità del ruolo, producono nel Presidente della Repubblica, proprio a causa della sua 

caratterizzazione monocratica e del suo essere al di fuori a al di sopra dei partiti politici, un accumulo 

oggettivo di legittimazione che non ha paragoni in altri «poteri». Insomma, in un ambiente dove la 

partisanship è il costume universale che fa perdere qualsiasi valenza costruttiva alla politica e stravolge 

qualsiasi gerarchia sociale basata sul merito e sull’effettivo valore, la non-partisanship del Presidente si 

rivela agli occhi della gente come un’ancora di salvezza di fronte a un ipotizzato, e non più impossibile, 

naufragio. 
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Il rischio legato a una situazione del genere è che la gente veda sempre di più nel Presidente il 

«salvatore», colui che potrebbe farla uscire dal pantano e/o che il Presidente – non certo l’attuale Presidente 

– si senta investito di una funzione salvifica. Una tale eventualità metterebbe in pericolo la forma di governo 

parlamentare oppure la farebbe funzionare come un regime pseudo-parlamentare. In ogni caso, a parte 

questi pericoli per ora solo teorici, una siffatta evoluzione, pur se conservasse intatta la forma di governo, 

comporterebbe una politicizzazione di un «potere» che ha la propria forza e il proprio carisma nella 

neutralità-razionalità e, dunque, nella sua condizione di attore «spoliticizzato». Perciò chi si illudesse di 

aumentare il potenziale di legittimazione del Presidente politicizzandolo, anziché risolvere gli attuali non 

piccoli problemi della società italiana, li complicherebbe enormemente, rendendoli forse irrisolvibili per via 

giuridica. 

La via più ragionevole al fine di risolvere e di superare le difficoltà nascenti dall’innegabile immaturità 

costituzionale dell’attuale classe politica, che senza distinzioni di campo appare assuefatta a un uso 

strumentale del diritto e persino della Costituzione, sembra un’altra. Si tratta di una via alla quale il 

Presidente Napolitano, per il prestigio di cui generalmente gode e l’imparzialità dimostrata, potrebbe dare un 

forte impulso, specie se l’attuale crisi latente dovesse sfociare in un’aperta crisi politica e in una grave 

conflittualità istituzionale. È la via che ha reso grandi i più antichi regimi parlamentari, nonostante le maggiori 

difficoltà che tali regimi, in confronto con le altre forme di governo, incontrano nella ricerca di uno stabile 

equilibrio tra le parti politiche e tra i «poteri» costituzionali: è la via che favorisce, specie su iniziativa del 

Capo dello Stato, la nascita e il solidificarsi di opportune convenzioni costituzionali. 

In effetti, il regime parlamentare – specie negli Stati, come l’Italia, dove il cambio di casacca e di 

direzione politica affondano le radici in una tradizione nazionale di «trasformismo» – appare ben più 

problematico di altri regimi riguardo alle garanzie di stabilità e di continuità politica. Tale problema è, poi, 

accresciuto in sistemi, come quello italiano, nei quali, a livello interpartitico e infrapartitico, domina un’atavica 

frammentazione politica, figlia del particolarismo e dell’individualismo che Jakob Burckhardt già scorgeva 

negli italiani del Rinascimento. In breve, come si deduce anche dall’analisi comparativa dei sistemi 

parlamentari, questi possono ben funzionare e assicurare un buon livello di stabilità e di efficacia soltanto 

ove le forze politiche e gli organi costituzionali (o i soggetti pubblici) che vi agiscono si sentano vincolati nel 

loro comportamento da convenzioni costituzionali volte ad ottenere il rispetto reciproco e l’accettazione 

senza riserve delle decisioni di chi occupa posizioni «neutrali» e svolge ruoli di garanzia. Per quanto possa 

sembrare paradossale, l’analisi storica mostra che è proprio dai momenti di crisi più acuta che emergono le 

convenzioni costituzionali più importanti. 

Questo mio auspicio sembra scontrarsi con un recente studio sulle forme di governo, peraltro molto 

apprezzabile per la solidità culturale dimostrata e per la rigorosa consequenzialità logica degli argomenti. Il 

prof. Luciani ha, infatti, espresso una certa svalutazione delle convenzioni costituzionali in relazione alla 

definizione delle forme di governo, negando ad esse anche il riconoscimento di fonte normativa o, 

comunque, il loro carattere vincolante al livello costituzionale. Il mio dissenso su tale punto è netto sia sul 
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piano delle esigenze di certezza che lo svolgimento dei rapporti tra gli organi costituzionali richiede, sia sul 

piano più squisitamente teorico. 

Sotto il primo profilo, è un’affermazione che ha accompagnato le disposizioni costituzionali sin dal loro 

primo apparire, quella secondo la quale esse contengono discipline a maglie larghe, tanto che possono 

essere applicate in modi molto diversi e storicamente variabili. Proprio al fine di assicurare un certo grado di 

certezza giuridica, soprattutto nei rapporti tra gli organi costituzionali, questo spazio vuoto è stato riempito 

nel tempo da quelle che gli inglesi hanno originariamente chiamato conventions of the Constitution. E ciò è 

avvenuto, non solo nel Paese d’origine, dove l’assenza di una costituzione scritta ha imposto la necessità di 

rivolgersi alle norme consuetudinarie al fine di identificare il contenuto delle norme costituzionali e della 

forma di governo, ma anche in Paesi che hanno adottato costituzioni scritte (come gli Stati Uniti o l’Italia). In 

questi ultimi, in sostanza, le consuetudini costituzionali hanno integrato le norme contenute nella Carta 

costituzionale, dimostrandosi spesso decisive al fine di interpretarne il senso, specie in quei Paesi (come gli 

USA) dove il testo costituzionale è molto scarno e ristretto a pochi articoli. 

Posto, dunque, che non si può dubitare dell’esistenza delle conventions of the Constitution pure nei 

sistemi a costituzione scritta, occorre domandarsi: primo, se all’interno di tale concetto hanno cittadinanza, 

oltre alle consuetudini costituzionali, anche le «convenzioni», intese come gli accordi, espressi o taciti, che 

gli organi costituzionali osservano nei loro rapporti reciproci o nelle loro azioni verso terzi;  secondo, se, una 

volta ammesso il loro diritto di cittadinanza nel diritto costituzionale italiano, esse sono influenti riguardo alla 

definizione della forma di governo e, per quel che qui interessa, soprattutto riguardo all’effettivo ed efficiente 

funzionamento del sistema parlamentare. 

Relativamente al primo problema, la soluzione affermativa data dalla maggioranza della dottrina (C. 

Mortati, L. Elia, G. Zagrebelsky e, per certi aspetti, C. U. Rescigno) sembra condivisibile. Le «convenzioni  

costituzionali», nel senso sopra definito, non sono altro che consuetudini costituzionali colte nel loro 

momento iniziale, ossia al momento in cui cominciano a manifestarsi. La loro natura giuridica non è, a mio 

avviso, diversa da quella delle consuetudini, se non per un bilanciamento diverso, rispetto a queste ultime, 

degli elementi che le costituiscono. Anche le «convenzioni», come le consuetudini, esigono che siano 

osservate nella pratica e che sussista la convinzione soggettiva di essere giuridicamente vincolati da esse, 

se pure rebus sic stantibus. Certo, nel caso delle «consuetudini», l’osservanza da lungo tempo (diuturnitas) 

induce a vederne il fondamento obbligante nella «tradizione», se non proprio nella traditio (in armonia con il 

supposto carattere eteronomico della norma giuridica). Mentre nel caso delle «convenzioni», il fondamento 

obbligante sembra spostarsi verso l’accordo, espresso o implicito, intercorrente far gli organi costituzionali 

nel regolare in un certo modo lo svolgimento dei loro rapporti reciproci o quello verso terzi. Ma ogni 

«tradizione» o consuetudine, come ci ha insegnato già Bartolo di Sassoferrato, ha alla propria base e al 

proprio inizio un accordo (più o meno vasto) o un consenso plurale sulla vincolatività di certi comportamenti, 

ferma restando la reversibilità o la sconfessione, nel tempo, dell’accordo stesso (le quali potrebbero dare 

origine anche a convenzioni o consuetudini «facoltizzanti»). 
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Anche relativamente al secondo problema, la risposta, per effetto delle considerazioni già fatte, non può 

che essere positiva. Infatti, se le «convenzioni» partecipano della stessa natura giuridica delle 

«consuetudini», si deve concludere che esse sono fonti normative e, come tali, rilevanti per la definizione e il 

buon funzionamento delle forme di governo, secondo la brillante dimostrazione fatta dallo stesso Luciani 

riguardo all’importanza complessiva delle «fonti normative» relativamente alla definizione delle forme di 

governo. Solo un pregiudizio, derivante dall’originaria impostazione data al problema delle fonti dai grandi 

civilisti dell’Ottocento e tuttora seguita (persino da Kelsen), porta a circoscrivere arbitrariamente la nozione di 

«fonte» agli atti e ai fatti normativi in via di principio rivolti ai consociati o regolanti i loro rapporti reciproci. Ma 

che questo sia un pregiudizio che occorre superare è reso evidente dal fatto che anche i rapporti fra gli 

organi costituzionali sono giuridici e che un accordo su tali rapporti, osservato come vincolante dalle parti 

che vi consentono, può ben essere la fonte disciplinatrice dei medesimi rapporti. 

Superati gli ostacoli teorici frapposti alla considerazione delle «convenzioni costituzionali» quali fonti 

normative, non si può negare la loro importanza, spesso decisiva, al fine di determinare l’effettivo significato 

delle forme di governo. Il grande e compianto costituzionalista Leopoldo Elia ha ampiamente mostrato che, 

se si omettesse di considerare la conventio ad excludendum che dal 1947, per circa trent’anni, ha precluso 

l’accesso al Governo del Partito Comunista Italiano, si avrebbe una falsa rappresentazione del modo in cui 

ha funzionato la forma di governo parlamentare in quel periodo. Ed è questo lo stesso argomento che G. 

Marshall e G. C. Monodie usano nel loro classico studio per sottolineare l’importanza delle conventions of 

the Constitution ai fini della definizione del sistema (parlamentare) inglese. Ciò è vero in generale, ma lo è in 

modo particolare relativamente ai periodi di crisi e di trasformazioni significative. 

Sta di fatto, in ogni caso, che lo sviluppo di convenzioni costituzionali, nell’incrementare la certezza nei 

rapporti tra gli organi costituzionali, ne riduce la conflittualità e ne solidifica il rispetto reciproco. Purtroppo, la 

povertà di convenzioni nel nostro sistema costituzionale, favorita anche dalla diffidenza di una dottrina 

tuttora fideisticamente legata agli assiomi giuspositivistici, è inversamente proporzionale alla conflittualità 

che si rinviene nel sistema stesso. 

 

 

 
4 – I poteri presidenziali alla prova: lo scioglimento anticipato delle Camere 

 

Lo scioglimento anticipato delle Camere è, probabilmente, il miglior caso di studio mediante il quale è 

possibile commisurare in concreto le teorie e le posizioni di principio sopra espresse in relazione alla figura 

presidenziale. 

La dottrina maggioritaria, nella quale mi sono collocato anch’io in precedenti saggi sulla materia, 

concepisce il relativo potere come «duale», nel senso che lo scioglimento anticipato è ricostruito come una 

decisione frutto della collaborazione tra il Presidente della Repubblica, che sottoscrive l’atto, e il Presidente 

del Consiglio dei ministri, che lo controfirma. 
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Questa teoria, inutile dirlo, è sorta negli anni ‘60/’70, quando il sistema parlamentare appariva 

relativamente stabilizzato, di modo che la collaborazione del Presidente del Consiglio dimissionario era in 

rebus, essendo i partiti politici, incluso quello di appartenenza del capo dell’Esecutivo, i veri “signori” delle 

vicende politico-costituzionali. Tuttavia, secondo la tesi generale qui accolta sulla posizione costituzionale 

del Presidente della Repubblica, la teoria dell’atto complesso o «duale» va relativizzata in base al rilievo che, 

potendosi trovare di fronte una situazione politica con rapporti politici conflittuali e di difficile composizione, il 

Presidente in tali casi deve far valere una preponderanza decisionale difficilmente contestabile, ricadendo su 

lui, e soltanto su lui, l’onere di far funzionare il sistema in modo efficiente al di sotto dei principi costituzionali. 

Si tratta di una tesi che tiene conto della «duttilità», come l’ha definita Allegretti, della figura presidenziale, 

una tesi che, comunque, è diversa da quella sostenuta da Guarino, da Barile e da altri, secondo la quale lo 

scioglimento anticipato sarebbe in ogni caso un atto strettamente presidenziale (tesi che ignora, a mio 

avviso, le pure legittime ipotesi di «autoscioglimento», volute dalla maggioranza parlamentare). Ed è pure 

diversa dalle tesi di Carlo Esposito, che attribuiva la decisione dello scioglimento anticipato al Governo nei 

tempi “normali” e al Presidente nei casi di crisi di sistema, cioè negli stati di eccezione (tesi che comporta lo 

shifting del potere decisionale nelle mani del Presidente solo nell’ipotesi eccezionale delle crisi di sistema, e 

non già anche, come qui si suppone, nell’ipotesi di diversità incomponibili di opinione tra le forze politiche 

sull’opportunità, o meno, dello scioglimento stesso). 

Il primo banco di prova della tesi qui sostenuta è data dalla sfida di alcune recenti teorie che, se pure 

con qualche diversità tra loro, sostengono che, essendo divenuta la nostra una «democrazia maggioritaria» 

anche per effetto delle riforme elettorali approvate nel 1993 e soprattutto nel 2005, il voto di sfiducia e, 

comunque, la caduta del Governo “votato” dagli elettori imporrebbero una sorta di automatismo verso lo 

scioglimento anticipato delle Camere cui il Presidente della Repubblica non potrebbe sottrarsi 

costituzionalmente. In breve, secondo queste teorie, essendo scelti il Governo, la coalizione di Governo e, 

persino, il Presidente del Consiglio dei ministri (dopo il 2005) dal voto degli elettori, a quest’ultimo 

occorrerebbe tornare ogni volta che la crisi politica obbligasse il Governo “scelto dal popolo” a dimettersi. 

Per la precisione va sottolineato che le teorie schierate su tale fronte presentano tra loro qualche 

differenza, di cui è opportuno tener conto. 

Prima di tutto, vanno espunte da siffatto orientamento le opinioni di coloro che, se pure variamente, 

hanno teorizzato che il Presidente della Repubblica, in caso di rottura della coalizione o delle formule 

politiche uscite vittoriose dalle elezioni, sia vincolato allo scioglimento soltanto in via di mero fatto (M. 

Luciani) o sul piano dell’opportunità (R. Cherchi). Queste tesi, infatti, escludono implicitamente la presenza 

di vincoli giuridici di vario genere e, dunque, confidano in sostanza in quello che a loro sembra un buon uso 

della discrezionalità costituzionale spettante al Presidente stesso. In altre parole, le teorie in questione 

affermano che, nei casi ipotizzati, la decisione sull’an dello scioglimento ricade sul prudente apprezzamento 

della situazione da parte del Presidente, salvo ad aggiungere che, secondo il loro proprio apprezzamento, il 

Capo dello Stato farebbe bene a sciogliere le Camere di fronte a un radicale mutamento di formula politica o 

di indirizzo politico. 
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Altre teorie, invece, ipotizzano veri e propri vincoli giuridici, probabilmente basati su convenzioni o 

consuetudini costituzionali, legate alla curvatura in senso maggioritario della nostra forma di Stato 

realizzatesi con le riforme elettorali del 1993 e del 2005. Di questa opinione sono alcuni studiosi (come L. 

Ventura, M. Volpi, A. Spadaio e F. D’Addabbo) che, se pure con varie accentuazioni, ritengono sussistente 

un vincolo del Presidente a sciogliere le Camere quando si prospetti una sostanziale alterazione del risultato 

elettorale o del «quadro politico-elettorale». Accanto a queste opinioni, ve ne sono poi altre (A. Ruggeri) che, 

riconducendo quel vincolo alle norme di valore e di sistema della Costituzione, ipotizzano addirittura che, 

all’interno dei vigenti principi costituzionali e, specialmente, in base al principio democratico ex art. 1 Cost. 

(in collegamento con l’art. 94 Cost.), si possa sviluppare, per via convenzionale e/o legislativa, un «dovere» 

del Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento delle Camere una volta che il Governo (o la 

maggioranza?) voluto dagli elettori risulti sfiduciato, in analogia a quanto già disposto al livello regionale ex 

art. 126, u.c., della Costituzione. 

Una prima difficoltà, che può essere considerata pure una riflessione in senso critico, sorge dalla lettura 

delle tesi ora ricordate. Che cosa si deve intendere, ai fini indicati, per «indirizzo politico» che sia in 

contraddizione con quello votato dall’elettorato? Ammesso, pure, che abbia un senso pratico una nozione 

del genere in riferimento a elezioni nelle quali le proposte di azione politica diventano sempre più irrilevanti o 

sempre più simili tra loro, si vuol dire, forse, che il criterio per valutare il “tradimento” del volere elettorale sia 

di natura ideologica o riguardi, invece, i programmi concretamente sottoposti all’elettorato in sede di voto? E 

se quest’ultimo fosse il caso (come sembrerebbe più ragionevole) chi potrebbe giudicare della presunta 

“affinità” o della presunta “incompatibilità” se non lo stesso Presidente della Repubblica usando del suo 

prudente apprezzamento? E, ancora, ammesso che l’«indirizzo politico» fosse una nozione precisa, chi e 

che cosa vieterebbero alla maggioranza in carica di modificarlo in corsa, senza peraltro far tornare la parola 

agli elettori, di fronte a una crisi grave e imprevedibile, come ad esempio quella occorsa nel mondo negli 

ultimi due anni? E chi e che cosa vieterebbero, di fronte a un’emergenza nazionale, di dar vita a un governo 

di larghe intese o “istituzionale” senza dover prima sentire l’elettorato (come pure ammette, a mio avviso in 

contraddizione con la sua tesi di fondo, Antonio Spadaro)? E, infine, quanto alle nozioni di «formula politica» 

o di «quadro politico-elettorale», ove queste non corrispondano alla «coalizione» vittoriosa alle elezioni, 

quale potrebbe essere il criterio per valutare se vi sia o no mutamento di formula se non un presunto 

«indirizzo politico» contrastante con quello votato, ricadendo così in tutte le difficoltà già viste? E se, invece, 

quelle nozioni coincidessero con quella di «coalizione», è ragionevole che ad ogni pur lieve “rimpasto” si 

debbano sciogliere anticipatamente le Camere, incentivando così l’instabilità del sistema anziché la sua 

stabilità (che è, invece, dovere costituzionale del Presidente assicurare)? Per farla breve, le difficoltà di 

applicazione delle tesi ora considerate sarebbero tante e non irrilevanti. Soprattutto esse, anziché 

semplificare la risoluzione delle situazioni di crisi politica, la complicherebbero, rischiando di aumentare la 

conflittualità e di indurre a estendere la crisi dal campo politico a quello istituzionale. E ciò è proprio quel che 

il lungimirante Costituente del 1948 intendeva evitare riconoscendo l’ultima parola, in caso di crisi politica, al 

Presidente della Repubblica. 
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Le opinioni riferite, in ogni caso, non sono affatto convincenti sul piano costituzionale e, anzi, mi 

sembrano manifestamente contrastanti con espliciti e chiari principi contenuti nella nostra Carta 

costituzionale. 

Innanzitutto, l’esistenza di una convenzione o, addirittura, di una consuetudine (interpretativa) 

costituzionale nel senso prospettato è molto, ma molto, dubbia. Nel recente passato costituzionale 

all’indomani della svolta in senso maggioritario del nostro sistema, sono apparsi comportamenti diversi, che 

semmai forniscono indicazioni in senso opposto a quello auspicato. Basta ricordare soltanto che, subito 

dopo la caduta del primo Governo Berlusconi, s’è formato un Esecutivo che aveva, non solo un Presidente 

diverso, ma si basava anche su una coalizione di partiti differente, resa possibile dalla “trasmigrazione” della 

Lega lombarda sul fronte opposto. Un analogo processo, anche se minore per entità, è avvenuto con la 

formazione dl Governo D’Alema, che è succeduto a quello (Prodi), votato dagli elettori, grazie allo 

spostamento nel fronte politico opposto di una pattuglia di parlamentari (i famosi «quattro gatti» di Francesco 

Cossiga). E anche lo scioglimento delle Camere che ha portato alle elezioni del 2008 dopo la caduta del 

Governo Prodi per effetto dell’uscita dalla maggioranza del partito di Mastella è avvenuto di fronte alla 

evidente impossibilità che dalle Camere uscisse una diversa maggioranza pronta a sostenere un nuovo 

Governo. 

Il punto,  tuttavia, non è questo. Il macigno che sbarra la strada alle opinioni ora criticate consiste in 

precise norme costituzionali che rendono incompatibili con la Costituzione le interpretazioni sopra esposte. 

In via di premessa va sottolineato che dal «principio democratico», solennemente sancito dall’art. 1 Cost., 

non si può dedurre alcuna conclusione positiva (ma, semmai, se ne può trarre una negativa) sul presunto 

vincolo del Presidente a sciogliere anticipatamente le Camere nel caso di sfiducia o di caduta del Governo 

basato sulla maggioranza votata dagli elettori oppure, secondo una variante della stessa tesi, nel caso in cui 

si riscontri l’impossibilità di formare un nuovo Governo sorretto da maggioranze “compatibili” con quella 

uscita vittoriosa dall’esito elettorale. L’art. 1 Cost., infatti, va letto, non già fermandosi alle prime parole, ma 

per intero. E, nel suo insieme, tale articolo, dopo aver sottolineato che «la sovranità appartiene al popolo», 

specifica che questo «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Pochi dubbi si possono dare sul 

rilievo che fra «forme» sia inclusa e, anzi, ne sia parte rilevante, la «forma di governo parlamentare», come 

disciplinata dagli artt. 55 e seguenti della Costituzione. 

Ancor più importante è, poi, la considerazione che uno dei pilastri del regime parlamentare voluto dal 

Costituente è rappresentato dall’art. 67 Cost., il quale stabilisce testualmente che «Ogni membro del 

Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Sin dalla sua 

genesi storica tale principio ha rappresentato un baluardo a garanzia dell’autonomia di ogni singolo 

parlamentare nel valutare ciò che è interesse della Nazione in ogni momento dello svolgimento delle proprie 

funzioni: un’autonomia che vale, e deve esser fatta valere, non solo nei confronti dei partiti o dei gruppi cui il 

parlamentare appartiene, ma anche, come è specificato dalla sottolineatura «senza vincolo di mandato», nei 

confronti di chi lo ha eletto (collegio) e, più in generale, nei confronti della volontà presumibilmente 

imputabile al popolo nel suo complesso. Questo articolo comporta, dunque, che ogni parlamentare è libero 
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di valutare se risponda, o no, all’interesse nazionale formare un nuovo governo, anche sostanzialmente 

diverso da quello formatosi subito dopo le elezioni, oppure non conferire la «fiducia» a nessun altro governo 

e preferire la via di nuove elezioni politiche. Si ratta, in altre parole, di una scelta politica ricadente sui singoli 

parlamentari, la cui volontà deve essere sondata dal Presidente della Repubblica attraverso le dovute 

consultazioni prima di prendere la decisione se sciogliere anticipatamente le Camere nei modi previsti 

dall’art. 88 Cost. 

Insomma, i principi scritti nella Costituzione parlano chiaro e dicono che si pongono in contraddizione 

con essi tutte le interpretazioni che suppongono l’esistenza di un vincolo giuridico gravante sul Presidente 

della Repubblica che costringerebbe quest’ultimo a ridare la parola agli elettori ogni volta che cadesse il 

Governo formatosi subito dopo il risultato elettorale e/o si dissolvesse, anche in parte, la maggioranza 

politica (partito o coalizione) uscita vittoriosa dalle elezioni. In altre parole, quello che un po’ frettolosamente 

è stato chiamato un «antico dogma» (A. Ruggeri) – e cioè che la via dello scioglimento anticipato sia aperta 

soltanto quando un determinato Parlamento non si riveli in grado di produrre una maggioranza di governo 

effettiva e sostenibile (intendendo con quest’ultimo aggettivo una maggioranza che, come quella nel caso 

del Governo Tambroni del 1960 o quelle che sarebbero potute nascere nel 1993, non appaia 

manifestamente  contrastante o in disarmonia con un largo sentimento popolare) – si rivela invece un 

principio pienamente vitale, almeno se la Costituzione si interpreta per quel che dice, e non per quello che le 

si vuol far dire. 

Sugli scogli dei principi costituzionali appena richiamati si infrangono tutte le ipotizzate interpretazioni 

implicanti un vincolo giuridico verso lo scioglimento anticipato delle Camere in caso di caduta del Governo 

“scelte dal popolo” o di mutamento della maggioranza politica votata dagli elettori. Infatti la presunta 

esistenza di una convenzione (o di una consuetudine) costituzionale nel senso prospettato dalle tesi qui 

criticate non avrebbe alcun risultato utile, poiché si tratterebbe di una convenzione (o di una consuetudine) 

contra constitutionem e, dunque, illegittima. Gli stessi principi costituzionali sopra richiamati, peraltro, 

vincolano a interpretare anche la legge elettorale vigente (n. 270/2005), laddove esige la designazione, 

all’atto del voto, dell’«unico capo della coalizione», in modo conforme alla Costituzione. E l’unico modo 

conforme è che quella designazione abbia un valore solo indicativo, altrimenti risulterebbero violate le 

prerogative del Parlamento e quelle del Presidente della Repubblica (att. 1, 67, 88 Cost.). 

In conclusione, l’esame del caso di studio rappresentato dal potere presidenziale di sciogliere 

anticipatamente le Camere mostra la chiara volontà del Costituente di lasciare al Presidente della 

Repubblica l’ultima parola sull’esercizio di quel potere, il quale, ovviamente, deve avvenire previo il prudente 

apprezzamento dello stesso Presidente delle volontà imputabili alle forze parlamentari in relazione alla 

probabilità che da queste emerga una nuova maggioranza di governo. Infatti, l’ipotesi dello «scioglimento-

sanzione», come mostra anche l’unico caso realizzatosi nel 1994 (se pure come ragione concomitante e 

concorrente con altre), è nel nostro ordinamento costituzionale del tutto eccezionale e giustificabile soltanto 

di fronte a palesi discrasie e contraddizioni fra la volontà popolare e quella della rappresentanza 
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parlamentare, tali da fare fondatamente pensare a una vera e propria carenza di rappresentatività 

sopravvenuta. 

Il necessario rapporto di collaborazione che deve instaurarsi tra il Presidente della Repubblica e le forze 

parlamentari in ordine alla valutazione probabilistica della formazione di un nuovo governo o, 

alternativamente, dello scioglimento anticipato delle Camere conferma che, in tal caso, lo scenario vede due 

attori impegnati, i quali possono concordare sulla via da interpretare dando luogo a un atto «duale» (sia esso 

la nomina di un nuovo governo o, all’opposto, lo scioglimento anticipato delle Camere) oppure possono non 

concordare. In quest’ultimo caso, non vi può essere dubbio che l’ultima parola spetti al Presidente della 

Repubblica, sul quale ricade la responsabilità costituzionale di far funzionare il sistema parlamentare sulla 

base dei modi e dei principi stabiliti nella Carta costituzionale. Tutto ciò conferma altresì l’ipotesi di partenza 

relativa alla fondamentale duttilità della figura presidenziale, la cui ampiezza dei poteri è una variabile 

dipendente dal grado di autoregolazione concretamente posseduto, o non posseduto, dalle forze politiche – 

o, se si vuole, dal sistema politico – di fronte alle specifiche circostanze di crisi di volta in volta occorrenti. 

Che il Presidente della Repubblica abbia l’ultima parola nell’ipotesi indicata discende dal fondamento 

costituzionale della sua posizione, impersonante l’esigenza di «neutralità/razionalità» propria di un 

ordinamento costituzionale complesso, qual è quello della «democrazia pluralista». Si tratta di un’esigenza 

che le distinte forme di Stato e di governo ispirate a tale principio (democratico-pluralista) interpretano in 

vario modo e la cui cura, per ragioni storiche  avvedutamente ponderate dal Costituente, il nostro 

ordinamento affida, sul piano del funzionamento politico, essenzialmente al Presidente della Repubblica. 

Come ha spiegato sin dal secolo scorso Alexis de Tocqueville e come aveva ben compreso decenni 

prima James Madison, la democrazia pluralista, per poter ben funzionare, necessita di sospensioni e 

bilanciamenti riguardo al potere della maggioranza politica affinché quest’ultima non diventi «tirannica» e 

neghi, in tal modo, il proprio fondamento di valore, ossia lo stesso principio democratico. Nel nostro 

ordinamento costituzionale questa esigenza, oltre a essere rappresentata, sul piano della giustizia, dalla 

Corte costituzionale, lo è anche, sul piano del funzionamento politico, dal Presidente della Repubblica, il 

quale, proprio perciò, fonda i propri poteri sui valori di «neutralità/razionalità». 

Questi valori, tuttavia, lungi dal conferire carta bianca al Presidente, ne orientano e ne limitano la 

decisione e l’azione in modo tutt’altro che teorico o astratto. Per fare un esempio trato dalla polemica politica 

dei giorni scorsi, di fronte all’eventualità che il Governo avesse un voto di sfiducia in una Camera soltanto, il 

Presidente non potrebbe procedere allo scioglimento di una sola Camera, come pure gli è permesso in 

astratto dall’art. 88, c. 1, Cost.. Infatti, proprio il fondamento costituzionale dei suoi poteri 

(neutralità/razionalità) gli impedisce nel caso di sciogliere la sola Camera dove il Governo ha avuto la 

sfiducia, comportando tale atto un evidente favore alla maggioranza e, dunque, una parzialità a vantaggio di 

quest’ultima, che sarebbe contraddittoria con il suo fondamento di valore (neutralità/razionalità). 

Ed è, perciò, che proprio su questo fondamento si commisura la responsabilità costituzionale degli atti 

del Presidente della Repubblica, consistendo l’«attentato alla Costituzione» in nient’altro che in gravi offese 

a quei medesimi valori. 
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5 – Un epilogo extra-vagante 
 

Permettetemi una chiusura più da cittadino che da studioso. Il nostro Paese attraversa in questo 

momento il periodo più difficile da quando è entrata in vigore la Costituzione. La gravissima crisi economica 

iniziata nel 2007/2008, e non ancora conclusa, ha fiaccato, non solo la resistenza finanziaria delle persone e 

delle famiglie, ma anche la loro capacità di reazione alle avversità. La società civile, come viene chiamata 

non senza enfasi, gioca in difesa, se non proprio fa catenaccio, per salvaguardare le ultime risorse morali 

che le sono rimaste. Massimo è il distacco tra essa e la classe dirigente del Paese, all’interno della quale c’è 

una classe politica che coniuga i versi della propria azione soltanto alla prima persona singolare e, perciò, 

allunga le sue mani su ogni aspetto della vita socio-economica dal quale può trarre vantaggio. La 

conflittualità politica è ai più alti livelli concepibili e rischia quotidianamente di trasformarsi in un’irrecuperabile 

crisi istituzionale o di sistema. 

In questo quadro il diritto resta l’ultima trincea sulla quale resistere per capovolgere le tendenze sopra 

descritte: perché il diritto ha senso se è giustizia e, quindi, se è solidarietà, condivisione e responsabilità. 

Non sarà mai abbastanza ripetere che chi in questi momenti ricorre al vecchio positivismo giuridico – per il 

quale il diritto è la volontà manifestata da chi domina politicamente e, perciò, lo concepisce, che ne abbia 

consapevolezza o no, come strumento o forma della politica – fallisce la comprensione storica del periodo in 

cui viviamo e contribuisce ad aggravare, anziché a risolvere, i problemi del Paese. 

Nòmos e Dike, diceva Aristotele, sono figli della phrònesis, della prudentia, della saggezza, non già della 

volontà di potenza e di dominio, che anzi essi contrastano e moderano. Abbiamo la fortuna di avere oggi un 

Presidente della Repubblica generalmente stimato come uomo probo e saggio. Sarebbe bello e 

dimostrazione di resipiscenza tra le forze politiche se queste, qualsiasi soluzione il Presidente intenda dare 

alla attuale crisi politica per il bene della Nazione, la accettassero con il dovuto rispetto e la dovuta 

condivisione. Sarebbe un segnale al Paese che qualcosa sta cambiando per il meglio. 

  


