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1. Le variazioni nella compagine governativa dal maggio 2010 al maggio 2011. 
 
La cronaca del terzo anno di legislatura, con specifico riguardo alle variazioni intercorse nella 

composizione dell’Esecutivo in carica, si chiude, nel mese di maggio 2011, con la parziale realizzazione di 
quel rimpasto politico che lo stesso Presidente del Consiglio aveva annunciato alla Camera dei deputati il 13 
dicembre 2010, durante la discussione sulla mozione di sfiducia poi respinta dall’Assemblea: «A tutti i 
moderati di questo Parlamento propongo […] un patto di legislatura per garantire coerenza e continuità con il 
programma elettorale e con le scelte che abbiamo condiviso, rinnovando quel che c’è da rinnovare nel 
programma e anche nella compagine di Governo»

1
. 

Deve anzitutto evidenziarsi che nei tre mesi successivi a quella data e precisamente sino al 23 
marzo 2011 non aveva luogo alcuna significativa modifica nell’organico dell’Esecutivo, sebbene vi fossero 
già da alcuni mesi diversi incarichi “vacanti”, anche per via delle dimissioni degli esponenti di FLI. 
Circostanza, questa, certamente degna di nota, se si considera che, proprio nelle more del rimpasto, il 
Governo superava alcune prove parlamentari piuttosto impegnative (oltre ovviamente a ottenere la conferma 
della fiducia il 14 dicembre presso ambedue i rami del Parlamento) avvalendosi del contributo determinante 
di quei «moderati» esterni alla coalizione cui presumibilmente si riferiva il Presidente del Consiglio 
nell’intervento poc’anzi citato. 

All’analisi della prima fase del rimpasto politico, che veniva appunto portata a compimento il 23 
marzo 2011, è necessario premettere una breve descrizione di quanto era accaduto nei mesi precedenti con 
riferimento alle modifiche intervenute nell’Esecutivo. Analizzando, infatti, tutte le variazioni della compagine 
governativa succedutesi nel più ampio arco temporale del terzo anno di questa XVI legislatura (all’incirca 
dalla metà del mese di maggio 2010 sino a oggi), è facile costatare che soltanto alcune di esse possono 
essere ricondotte alla casistica del cosiddetto «rimpasto per ragioni politiche»

2
. 

La disamina cronologica non può che seguire il resoconto delle modifiche intercorse all’interno del IV 
Governo Berlusconi nei suoi primi due anni di vita, ossia dalla sua costituzione, il 7 maggio 2008, sino alle 
dimissioni rassegnate dall’on. Daniele Molgora dalla carica di Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’economia e delle finanze, nel maggio 2010, in seguito alla sua elezione a Presidente della Provincia di 
Brescia, avvenuta circa un anno prima

3
. Il 20 maggio 2010, il Capo dello Stato firmava il decreto di 

accettazione delle dimissioni di Molgora e di contestuale nomina, in sua sostituzione, dell’avv. Sonia Viale, 

                                                 
1
 Il Presidente del Consiglio, nel corso del medesimo intervento, affermava inoltre: «Se la mozione di sfiducia – come credo – sarà 

respinta, da domani lavoreremo per ricomporre l’area moderata, lavoreremo per allargare quanto più possibile l’attuale maggioranza a 
tutti coloro che condividono i valori ed i programmi dei moderati, a partire da chi si richiama alla forza politica più forte, alla grande 
famiglia della democrazia e della libertà, che è il partito dei popoli europei. Lavoreremo anche per rafforzare la squadra di Governo» 
(vedi Atti Camera, seduta n. 407 del 13 dicembre 2010, resoconto stenografico, in www.camera.it). L’on. Berlusconi aveva svolto le 
stesse considerazioni durante le comunicazioni rese in mattinata al Senato, prima che si aprisse la discussione sulla proposta di 
risoluzione a firma Gasparri, Bricolo, Quagliariello, su cui il Governo poneva la questione di fiducia (vedi Atti Senato, seduta n. 472 del 
13 dicembre 2010, resoconto stenografico, in www.senato.it). 
2
 Come precisa A. D’ANDREA, Accordi di governo e regole di coalizione, Torino, 1991, p. 121: «Quello che nella prassi viene definito un 

“rimpasto” del Governo per ragioni politiche, vale a dire in conseguenza di fatti aventi un significato politico specifico (come, ovviamente, 
non hanno altri eventi che pure comportano la possibilità di sostituire nella carica i ministri: si pensi alla morte o alle dimissioni dei 
membri dell’Esecutivo rassegnate per motivi personali o per aver assunto cariche incompatibili con quella di ministro)». 
3
 Cfr. G. BATTISTA, I mutamenti nella struttura del Governo Berlusconi IV a due anni dalle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, in 

questa Rivista, n. 0/2010. 



 

 

2 

anch’essa proveniente dalle file della Lega Nord ma priva di mandato parlamentare nella legislatura in 
corso

4
. Si trattava pertanto di una sostituzione dettata da ragioni “tecniche”. 

In seguito alla nomina di Sonia Viale, si svolgeva la controversa vicenda riguardante il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio on. Aldo Brancher del PdL, allora imputato in un 
procedimento penale per i reati di appropriazione indebita e ricettazione, che veniva nominato Ministro 
senza portafoglio il 18 giugno

5
. A cavallo tra il mese di giugno e quello di luglio, l’opposizione depositava, sia 

alla Camera che al Senato, una mozione di sfiducia individuale diretta al nuovo Ministro e motivata dal 
sospetto che la sua nomina ministeriale avesse lo scopo di sottrarlo all’ordinario corso del processo penale 
attraverso le garanzie legislative connesse al cosiddetto legittimo impedimento. Le perplessità e le critiche 
manifestate al riguardo non soltanto dagli esponenti dell’opposizione ma anche da alcuni parlamentari 
“finiani”, allora ancora organici alla maggioranza, avevano finito per determinare le dimissioni del nuovo 
Ministro, accettate il 6 luglio 2010, dopo soli 18 giorni dalla nomina

6
. 

Una situazione in parte analoga aveva preceduto le dimissioni rassegnate il 15 luglio 2010 dal 
Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Nicola Cosentino, anch’egli deputato del PdL

7
. L’on. 

Cosentino, coinvolto come indagato in due procedimenti penali, uno per concorso esterno in associazione di 
stampo camorristico e uno (successivo) per associazione segreta, veniva fatto oggetto di aspre polemiche 
da parte dell’opposizione, tanto che i capigruppo di PD, IdV e UdC presentavano alla Camera dei deputati 
un’apposita mozione parlamentare che impegnava il Governo «ad invitare l’onorevole Nicola Cosentino a 
rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze»

8
. Ancora una volta, la dura 

presa di posizione dei seguaci di Fini, che pretendevano anch’essi le dimissioni di Cosentino paventando, in 
caso contrario, la possibilità di votare con l’opposizione, induceva la leadership del PdL e il Presidente 
Berlusconi a cercare una soluzione extraparlamentare della questione

9
. Il 14 luglio 2010, lo stesso giorno in 

cui veniva depositata la predetta mozione
10

, aveva luogo a Palazzo Chigi un vertice dei capigruppo e dei 
coordinatori nazionali del PdL, con la presenza del diretto interessato. Al termine dell’incontro, Cosentino 
annunciava le proprie dimissioni, ottenendo un attestato di stima da parte del Presidente del Consiglio, 
nonché la conferma nell’incarico di Coordinatore regionale del Popolo della Libertà per la Campania

11
. 

L’uscita di scena del Sottosegretario Cosentino, seppure non priva di risvolti politici e persino 
premonitrice – come altri episodi coevi – dell’incipiente spaccatura del centrodestra, non comportava 
implicazioni di rilievo sul piano degli equilibri interni alla compagine governativa, salvo il fatto che la 
componente del PdL (e in particolare la corrente maggioritaria di area “berlusconiana”) perdeva un altro 
rappresentante senza che si provvedesse a una sua rapida sostituzione. 

Il 4 ottobre 2010 il Presidente della Repubblica procedeva alla nomina dell’on. Paolo Romani a 
Ministro dello sviluppo economico

12
, interrompendo così la reggenza ad interim da parte dell’on. Berlusconi, 

che durava da alcuni mesi
13

. Come si ricorderà, la carica di Ministro dello sviluppo economico era stata 
inizialmente ricoperta dall’on. Claudio Scajola, il quale, con decisione «sofferta e dolorosa», aveva 
rassegnato le dimissioni il 5 maggio 2010 in seguito al clamore suscitato dal suo coinvolgimento – seppure 
non come indagato – in un’inchiesta giudiziaria relativa agli appalti per il G8 della Maddalena (poi tenutosi, 

                                                 
4
 D.P.R. 20 maggio 2010, n. 45808, in G.U. 25 maggio 2010, n. 120. Vedi R. PARODI, Viale entra nel governo, la Lega fa il pieno, in «Il 

Secolo XIX», 21 maggio 2010, p. 10. 
5
 D.P.R. 18 giugno 2010, n. 46377, in G.U. 23 giugno 2010, n. 144. L’iniziale delega conferita dal Presidente del Consiglio al nuovo 

Ministro senza portafoglio, ossia la delega «per l’attuazione del federalismo», veniva corretta, dopo alcuni giorni, in delega «per la 
sussidiarietà ed il decentramento».  
6
 D.P.R. 6 luglio 2010, n. 46736, in G.U. 10 luglio 2010, n. 159. Per un maggiore approfondimento si rinvia a C. RIVADOSSI, La vicenda 

del Ministro Brancher, in questa Rivista, n. 2/2011. 
7
 D.P.R. 15 luglio 2010, n. 46916, in G.U. 20 luglio 2010, n. 167. 

8
 Mozione Franceschini, Casini, Donadi, n. 1/00415 del 14 luglio 2010 (Vedi Atti Camera, seduta n. 352 del 14 luglio 2010, resoconto 

stenografico, in www.camera.it). 
9
 Vedi A. FARRUGGIA, I finiani contro Cosentino «Lasci o votiamo la sfiducia», in «Il Giorno», 14 luglio 2010, p. 6. 

10
 Nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi il 14 luglio 2010, il Presidente della Camera Fini, assecondando la 

richiesta delle opposizioni, fissava l’inizio dell’esame della mozione parlamentare in oggetto già per il giorno 21 luglio, contro il parere 
dei capigruppo del PdL e della Lega Nord Padania. Cfr. Calendario dei lavori dell’Assemblea, n. 24 (luglio 2010), e le relative 
comunicazioni del 14 luglio 2010, in www.camera.it. Vedi anche gli articoli di cronaca citati in nota seguente. 
11

 Vedi: CAR. BER., Cosentino si dimette “Fini vuole il potere”, in «La Stampa», 15 luglio 2010, p. 2; A. TROCINO, Berlusconi convoca i 
vertici PdL. Cosentino lascia il governo, in «Corriere della Sera», 15 luglio 2010, p. 2; E. FONTANA, Cosentino, addio al veleno: «Vittima 
dei finiani», in «il Giornale», 15 luglio 2010, p. 2. 
12

 D.P.R. 4 ottobre 2010, n. 48249, in G.U., 6 ottobre 2010, n. 234. L’on. Romani cessava contestualmente dalla carica di 
Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero. 
13

 D.P.R. 5 maggio 2010, n. 45409, in G.U. 7 maggio 2010, n. 105. 



 

 

3 

com’è noto, a L’Aquila)
14

. Dal 5 maggio sino al 4 ottobre 2010 il Dicastero dello sviluppo economico era stato 
retto ad interim dal Presidente del Consiglio, anche se fin dall’inizio era circolato il nome del deputato Paolo 
Romani, che del resto era già Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero, nonché, come il suo 
predecessore, parlamentare del PdL proveniente dalle file di Forza Italia

15
. La nomina di Romani era 

pertanto priva di rilevanza sia con riguardo all’ampliamento della base parlamentare sia con riguardo agli 
equilibri interni alla coalizione. 

Il 5 novembre il Presidente Napolitano firmava il decreto di accettazione delle dimissioni rassegnate 
dal dott. Guido Bertolaso, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

16
. Il dott. 

Bertolaso, che in precedenza ricopriva il solo ruolo di Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio, era stato nominato anche Sottosegretario di Stato presso la medesima Presidenza 
in virtù del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123), che, in via di 
«assoluta irripetibilità e straordinarietà» e in deroga a diverse disposizioni legislative (fra cui quelle 
concernenti il numero massimo dei membri del Governo e il regime delle incompatibilità), stabiliva la 
possibilità di cumulare le due cariche per far fronte all’emergenza rifiuti in Campania

17
. Poiché la predetta 

disciplina derogatoria limitava la durata della carica di Sottosegretario di Stato eccezionalmente attribuita al 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile stabilendo come termine di scadenza il 31 dicembre 2009, il 
Governo approvava un successivo decreto-legge che, di fatto, prorogava sino al 31 dicembre 2010 la 
qualifica di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, rendendo così possibile la 
«conferma» di Bertolaso nell’incarico di rilievo governativo (avvenuta con D.P.R. 4 febbraio 2010, n. 
43476)

18
. Pochi giorni dopo la firma del decreto presidenziale, il dott. Bertolaso risultava indagato in un 

procedimento penale per il reato di corruzione nell’ambito dei lavori per il G8 della Maddalena, motivo per il 
quale decideva di «rimettere tutti gli incarichi» nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma 
quest’ultimo e l’intero Governo facevano quadrato attorno a lui, invitandolo a restare in carica

19
. Infine, in 

data 5 novembre 2010, circa due mesi prima della scadenza ex lege dell’incarico di Sottosegretario di Stato, 
Bertolaso presentava nuovamente le sue dimissioni, che stavolta venivano accettate

20
. Poiché egli lasciava 

anche il Dipartimento della Protezione Civile, a capo di questo era nominato, in sua sostituzione, il dott. 
Franco Gabrielli, che era stato direttore del SISDE e quindi (in seguito alla riforma dei Servizi di 
Informazione) dell’AISI fino al 15 giugno 2008. Le dimissioni di Bertolaso dall’incarico temporaneo di 
Sottosegretario di Stato non costituivano pertanto una variazione della compagine governativa di rilevanza 
strettamente politica. 

Di grande valenza politica era invece lo strappo tra il Governo Berlusconi e i neo-costituiti gruppi 
parlamentari di Futuro e Libertà per l’Italia, che si consumava, sempre nel mese di novembre 2010, per 
mezzo delle dimissioni di tutti gli esponenti “finiani” ancora presenti nell’Esecutivo, ad eccezione del 
senatore Pasquale Viespoli, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, il quale si era già 
dimesso ad ottobre in seguito alla sua elezione a capogruppo di FLI al Senato

21
. La dirigenza di Futuro e 

Libertà per l’Italia, infatti, dopo avere inutilmente insistito perché il Presidente del Consiglio si dimettesse 
spontaneamente onde favorire una soluzione condivisa della crisi politica in corso, decideva di ritirare in 
blocco la propria componente interna alla compagine governativa, sancendo formalmente la fuoriuscita dalla 

                                                 
14

 Vedi G. BATTISTA, I mutamenti nella struttura del Governo Berlusconi IV a due anni dalle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, cit., 
pp. 9-11. 
15

 Vedi B. F., Il Premier punta su Romani: lì un ex Fi, in «il Sole 24 Ore», 5 maggio 2010, p. 11. 
16

 D.P.R. 5 novembre 2010, n. 48920, in G.U. 9 novembre 2010, n. 262. 
17

 Vedi G. BATTISTA, I mutamenti nella struttura del Governo Berlusconi IV a due anni dalle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, cit., 
p. 2 e p. 6. 
18

 In realtà, la qualifica attribuita al Capo del Dipartimento della Protezione Civile diventava, in base al decreto-legge 30 dicembre 2009, 
n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, quella di «Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di 
prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile», sebbene nel passaggio fra i due 
incarichi governativi a termine non vi fosse stata alcuna soluzione di continuità in virtù del D.P.R. 4 febbraio 2010, n. 43476, in G.U. 5 
febbraio 2010, n. 29, in base al quale «Il dott. Guido Bertolaso è confermato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a norma dell’art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, fino al 31 dicembre 2010». 
19

 Vedi: C. MERCURI, Il sottosegretario: lascio. Il premier: dimissioni respinte, in «Il Messaggero», 11 febbraio 2010, p. 3; F. BEI, “Guido 
non devi mollare” e rientrano le dimissioni, in «la Repubblica», 10 febbraio 2010, p. 3; A. LA MATTINA, Berlusconi: “Una persecuzione”, in 
«La Stampa», 11 febbraio 2010, p. 5. 
20

 D.P.R. 5 novembre 2010, n. 48920, in G.U. 9 novembre 2010, n. 262. Vedi V. PICCOLILLO, Bertolaso va in pensione: «Ora vacanza e 
volontariato», in «Corriere della Sera», 6 novembre 2010, p. 11. 
21

 Dimissioni accettate con D.P.R. 8 ottobre 2010, n. 48396, in G.U. 14 ottobre 2010, n. 241. 
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coalizione di Governo
22

. Così, in data 15 novembre, rassegnavano le proprie dimissioni: il Ministro senza 
portafoglio per le politiche europee Andrea Ronchi; il Vice Ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso; il 
Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Antonio Buonfiglio e, infine, il Sottosegretario di 
Stato all’ambiente e alla tutela del territorio e del mare Roberto Menia, tutti deputati di FLI. Anche Giuseppe 
Maria Reina, esponente non parlamentare del Movimento per le Autonomie, rassegnava le dimissioni dalla 
carica di Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il 17 novembre il Presidente 
della Repubblica firmava due distinti decreti, uno relativo all’accettazione delle dimissioni del Ministro senza 
portafoglio on. Ronchi

23
 e uno relativo alle dimissioni dei Sottosegretari di Stato e del Vice Ministro poc’anzi 

menzionati
24

. 
Le dimissioni dei cinque membri dell’Esecutivo non sortivano però alcuna conseguenza di rilievo 

istituzionale, sia perché non vi era la volontà politica di procedere a un immediato rimpasto di Governo, sia 
perché si trattava di incarichi per cui non erano necessari contestuali provvedimenti presidenziali in ordine a 
reggenze ad interim o a pronte sostituzioni (trattandosi di un Ministro senza portafoglio e di incarichi di 
Sottosegretario di Stato), sicché nessuna nuova nomina seguiva nell’immediato al ritiro della “delegazione 
ministeriale” di FLI e dell’esponente del MpA. 

Deve aggiungersi che non aveva luogo neanche il consueto incontro formale tra il Capo dello Stato 
e il Presidente del Consiglio finalizzato a un chiarimento sulla situazione politica del Governo e della 
maggioranza. Il che dipendeva forse dalla circostanza che i parlamentari di FLI avevano comunicato in 
anticipo la volontà di dimettersi dagli incarichi di Governo, con la conseguenza che il Presidente del 
Consiglio aveva già inviato, il 13 novembre, una lettera al Presidente del Senato Schifani e al Presidente 
della Camera Fini, rappresentando l’intenzione di «rendere comunicazioni presso il Senato della Repubblica 
sulla situazione politica – anche alla luce del preannunciato ritiro della componente di Futuro e Libertà per 
l’Italia dal Governo da [lui] presieduto – immediatamente dopo la definitiva approvazione della Legge di 
stabilità e del bilancio dello Stato»

25
. A ciò si aggiunga che il 16 novembre, ossia il giorno successivo alle 

dimissioni dei “finiani”, il PD e l’IdV avevano presentato alla Camera dei deputati una mozione motivata di 
sfiducia al Governo

26
 e, sempre il giorno 16, il Presidente Napolitano aveva convocato i Presidenti di 

Camera e Senato per concordare i tempi in cui si sarebbe dovuto procedere alla relativa discussione. Il 
comunicato diramato dal Quirinale a conclusione dell’incontro con l’on. Fini e il senatore Schifani sanciva 
infatti «la concorde adesione delle forze parlamentari all’esigenza di dare la precedenza, nei lavori della 
Camera e del Senato, all’approvazione finale delle leggi di stabilità e di bilancio per il 2011», con la 
conseguenza che l’«esame della crisi politica, culminata nella presentazione alla Camera di una mozione di 
sfiducia al governo ai sensi dell’art. 94 della Costituzione» avrebbe avuto luogo solo «dopo la conclusione 
dei suddetti adempimenti, nei tempi definiti nelle competenti sedi delle Conferenze dei capigruppo»

27
. 

In definitiva, le dimissioni degli esponenti di FLI e MpA, pur costituendo il presupposto di un possibile 
rimpasto politico o di un’eventuale crisi di Governo, non davano luogo in quel momento ad alcuna 
sostituzione nella compagine governativa, né avevano effetti immediati sul piano istituzionale, essendo già 
previsto un confronto parlamentare sulla situazione politica del Governo. 

Si giungeva così al passaggio parlamentare del 14 dicembre, in cui la Camera dei deputati 
respingeva per soli tre voti – il risultato era di 314 voti contrari, 311 voti favorevoli e 2 astenuti – le due 
mozioni di sfiducia presentate contro il Governo (alla mozione motivata di sfiducia depositata il 16 novembre 

                                                 
22

 Vedi: B. FIAMMERI, La carta di Fini: un Berlusconi bis, in «Il Sole 24 Ore», 7 novembre 2010, p. 16; A. LONGO, Fini dà l’ultimatum a 
Berlusconi “Vada a dimettersi al Quirinale oppure usciamo dal governo”, in «la Repubblica», 8 novembre 2010, p. 2; C. TERRACINA, 
L’ultimatum di Fini a Berlusconi: «Dimissioni o Fli via dal governo», in «Il Mattino», 8 novembre 2010, p. 2; L. Fuccaro, I finiani fuori dal 

governo. Duello sul voto di fiducia, in «Corriere della sera», 16 novembre 2010, p. 2. Mi sia permesso un rinvio a M. FRAU, La formazione 
dei nuovi gruppi parlamentari di Futuro e Libertà per l’Italia e le ripercussioni nella maggioranza, in questa Rivista, n. 1/2011. 
23

 D.P.R. 17 novembre 2010, n. 49133, in G.U. 19 novembre 2010, n. 271. 
24

 D.P.R. 17 novembre 2010, n. 49138, in G.U. 19 novembre 2010, n. 271. 
25

 Vedi l’intervento del Presidente del Consiglio del 13 novembre 2010, in www.governo.it. 
26

 Mozione Franceschini, Donadi ed altri, n. 1-00492, di sfiducia al Governo. 
27

 Vedi il comunicato della Presidenza della Repubblica del 16 novembre 2011 (in www.quirinale.it). Il Presidente della Repubblica si era 
del resto espresso in modo conforme anche in un precedente comunicato, datato 13 novembre: «A quanto si apprende al Quirinale si 
ritiene che le dichiarazioni venute da diverse fonti confermano, in sintonia con il richiamo espresso dal Presidente della Repubblica, che 
il Governo e tutte le forze politiche convengono sulla necessità di dare la precedenza alla necessaria approvazione della Legge di 
stabilità e del Bilancio in entrambi i rami del Parlamento per affrontare subito dopo la crisi politica. D’altronde ci si regolò analogamente 
nelle vicende di fine anno 1994». Circa le reazioni politiche, vedi, fra gli altri: F. RIZZI, Berlusconi soddisfatto: avrò la fiducia o chiederò 
al Colle lo scioglimento, in «Il Messaggero», 17 novembre 2010, p. 5; L. OSTELLINO, Ok di Berlusconi: ma se cado al voto, in «Il Sole 24 
Ore», 17 novembre 2010, p. 6. 
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dal PD e dall’IdV si era infatti aggiunta un’altra mozione, firmata dai parlamentari di FLI, UdC, Misto-ApI, 
Misto-MpA e Misto-Liberal democratici, che era stata depositata il 3 dicembre

28
). Contestualmente il Senato 

approvava la proposta di risoluzione del PdL e della Lega Nord Padania in ordine alle comunicazioni rese 
dal Presidente del Consiglio, sulla quale il Governo aveva posto la questione di fiducia

29
. 

L’appello che il Presidente del Consiglio aveva rivolto ai «moderati» alla vigilia del voto non era 
dunque rimasto inascoltato. A contribuire in modo determinante alla tenuta dell’Esecutivo presso la Camera 
dei deputati erano stati, infatti, non pochi parlamentari esterni alla maggioranza e di duplice provenienza, 
ossia, da un lato, quattro esponenti di FLI rifiutatisi di seguire il gruppo di appartenenza sulla strada più 
radicale della sfiducia al Governo

30
 e, dall’altro lato, diversi deputati provenienti dalle file degli “originari” 

gruppi di opposizione, che avevano deciso di garantire il loro sostegno all’Esecutivo. Ne sarebbe seguito, 
all’interno di ambedue i rami del Parlamento, un certo fermento nelle vicende relative ai gruppi parlamentari, 
sia per le numerose defezioni che colpivano Futuro e Libertà per l’Italia, sia per la costituzione, il 20 gennaio 
2011 alla Camera e il 2 marzo al Senato, di due nuovi gruppi parlamentari piuttosto “eterogenei”, denominati, 
rispettivamente, «Iniziativa Responsabile» e «Coesione Nazionale», che erano nati proprio con lo scopo di 
assicurare appoggio al Governo Berlusconi

31
. 

È dunque evidente che si erano create le condizioni politiche per procedere a quel rimpasto di 
Governo che il Presidente del Consiglio aveva evocato alla vigilia del voto parlamentare, sebbene si 
dovessero attendere ancora alcuni mesi perché la prevista variazione della compagine governativa 
prendesse forma. 

Nel frattempo, il 15 dicembre 2010, usciva di scena anche il Vice Ministro dell’economia e delle 
finanze on. Giuseppe Vegas, deputato del PdL, ma si trattava di dimissioni derivanti dalla sua nomina a 
Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa

32
, carica, quest’ultima, incompatibile, a 

pena di decadenza, con «altri uffici pubblici di qualsiasi natura», ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, motivo per il quale egli si dimetteva 
altresì dall’incarico di deputato (in tal caso, anche per via della disciplina legislativa delle incompatibilità 
parlamentari contenuta nella legge 15 febbraio 1953, n. 60)

33
. Com’era già accaduto a novembre in 

occasione del ritiro delle “delegazioni” di FLI e MpA, alle dimissioni di Vegas non seguiva alcuna nomina 
sostitutiva, giacché, evidentemente, il Governo e la leadership della coalizione, ottenuta la salvezza nel voto 
sulla mozione di sfiducia, avevano in animo di meditare con più agio la complessiva manovra di rimpasto.  

Il 23 marzo 2011 avveniva una significativa operazione di riordino che, contestualmente, 
coinvolgeva tre persone nella successione al vertice di due Ministeri. In quella data, infatti, il Presidente della 
Repubblica firmava il decreto di accettazione delle dimissioni del senatore Sandro Bondi, che cessava dalla 
carica di Ministro per i beni e le attività culturali, e il decreto di nomina, in sua sostituzione, del dott. 
Giancarlo Galan, anch’egli esponente del PdL proveniente da Forza Italia (ma privo di mandato 
parlamentare nella legislatura in corso), il quale cessava dalla carica di Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali

34
. In sostituzione di Galan, alla guida del Dicastero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, veniva nominato con un terzo decreto l’on. Francesco Saverio Romano
35

, che proveniva da una 
componente parlamentare in origine non appartenente alla coalizione guidata da Berlusconi nelle passate 
elezioni politiche (Romano era stato eletto nelle file dell’UdC e quindi aveva aderito, a partire dal 20 genna io 
2010, al nuovo gruppo denominato «Iniziativa Responsabile»). Il prodotto finale di questa operazione 
costituiva appunto la prima fase – minore solo per l’aspetto quantitativo – del rimpasto politico annunciato a 

                                                 
28

 Mozione Adornato ed altri, n. 1-00511, di sfiducia al Governo. 
29

 Vedi nota 1 e, amplius, G. BATTISTA, L’uscita dei gruppi parlamentari di Futuro e Libertà per l’Italia dalla maggioranza e i riflessi sulla 
tenuta del Governo Berlusconi IV, in questa Rivista, n. 1/2011. 
30

 Si trattava dell’onorevole Silvano Moffa, assente alla votazione, e degli onorevoli Catia Polidori, Giampiero Catone e Maria Grazia 
Siliquini, che avevano espresso voto contrario. 
31

 Vedi L. FOTI, Le modifiche nella composizione dei gruppi parlamentari nella XVI Legislatura, in questa Rivista, n. 2/2011. 
32

 Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 114 del 18 novembre 2010 si era deliberato l’avvio della procedura prevista per la nomina del 
Presidente della CONSOB, avvenuta con successivo D.P.R. del 15 dicembre 2010. 
33

 L’accettazione delle dimissioni dell’on. Giuseppe Vegas dall’incarico governativo avveniva con D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 49998, in 
G.U. 3 gennaio 2011, n. 1. Egli aveva ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze dal 12 
maggio 2008 al 21 maggio 2009, data in cui gli era stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il medesimo Dicastero (in virtù del 
D.P.R. 21 maggio 2009, n. 38752, in G.U. 3 giugno 2009, n. 126). Il 10 gennaio 2011 l’on. Vegas cessava anche dal mandato 
parlamentare (vedi Atti Camera, seduta n. 414 del 10 gennaio 2011, resoconto stenografico, in www.camera.it). 
34

 Vedi, rispettivamente, il D.P.R. 23 marzo 2011, n. 51805, in G.U. del 28 marzo 2011, n. 71, e il D.P.R. 23 marzo 2011, n. 51799, in 
G.U. del 28 marzo 2011, n. 71. 
35

 D.P.R. 23 marzo 2011, n. 51817, in G.U. del 28 marzo 2011, n. 71. 
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dicembre dal Presidente del Consiglio e segnava il passaggio di un Ministero (quello delle politiche agricole 
alimentari e forestali) da un esponente del PdL a un esponente di una formazione parlamentare minore 
entrata in forza alla coalizione di maggioranza dopo la crisi politica innescata da FLI. Si trattava pertanto di 
un rimpasto politico vero e proprio, anche se di dimensioni limitate. 

Benché non vi siano elementi per affermare con certezza che le vicende riguardanti la successione 
“Bondi, Galan, Romano” fossero riconducibili a un medesimo disegno strategico, è indiscutibile che le 
dimissioni del Ministro Bondi si rivelavano particolarmente utili a consentire, indirettamente, la vacanza del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prima occupato da Galan e, di qui, la sua attribuzione 
all’on. Francesco Saverio Romano, deputato di Iniziativa Responsabile

36
. Le spontanee dimissioni del 

Ministro Bondi erano ancor più significative alla luce del fatto che egli aveva da poco ottenuto la fiducia della 
Camera, dove a gennaio erano state respinte due mozioni di sfiducia individuale (ex art. 115, comma 3, 
Reg.) a lui indirizzate in seguito al crollo della «Schola Armaturarum Juventis Pompeiani» ed era stato così 
scongiurato il pericolo che egli si trovasse costretto a dimettersi

37
. 

D’altro canto, non pare superfluo ricordare che Giancarlo Galan era entrato a far parte della 
compagine ministeriale il 16 aprile 2010, in sostituzione di un esponente della Lega Nord, l’on. Luca Zaia, il 
quale aveva rassegnato le dimissioni in seguito alla sua elezione alla presidenza della Regione Veneto, retta 
sino ad allora dallo stesso Galan. Quest’ultimo, benché favorito per una possibile riconferma al vertice della 
Regione, aveva rinunciato a una sua ricandidatura in favore di Zaia, con il quale si era pertanto realizzato un 
avvicendamento reciproco nelle cariche in precedenza ricoperte

38
. 

A proposito della nomina dell’on. Romano a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
merita di essere segnalata la curiosa nota emanata dal Quirinale il 23 marzo 2011, in aggiunta al consueto 
comunicato che dava notizia dell’emissione del decreto presidenziale di nomina e del successivo giuramento 
del nuovo Ministro. La nota riferiva delle «riserve» espresse dal Capo dello Stato riguardo alla scelta di 
Romano e motivate dalla circostanza che, a carico di quest’ultimo, era pendente un procedimento penale 
per gravi imputazioni, in ordine al quale il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di 
archiviazione del pubblico ministero. Il Presidente della Repubblica, a fronte della formale proposta di 
nomina del Presidente del Consiglio, «non ravvisando impedimenti giuridico-formali che ne giustificassero un 
diniego», rendeva noto di avere emanato comunque il relativo decreto presidenziale nell’auspicio che le 
decisioni dell’autorità giudiziaria (attese nelle settimane successive) avrebbero chiarito «al più presto 
l’effettiva posizione del ministro»

39
. 

È da escludere che le riserve avanzate dal Capo dello Stato, combinate con l’auspicio di un 
chiarimento giudiziario della posizione di Romano, alludessero a una sorta di “nomina con riserva” di un 
Ministro, dal momento che si trattava di dubbi espressi «dal punto di vista dell’opportunità politico-
istituzionale» e comunque incapaci – una volta sciolti (per ipotesi) negativamente – di sortire gli effetti 
giuridici dell’avverarsi di una condizione risolutiva. È più probabile invece che questa precisazione avesse lo 

                                                 
36

 Si deve tuttavia precisare, per completezza di cronaca, che il senatore Sandro Bondi aveva annunciato con largo anticipo la sua 
intenzione di dimettersi dalla carica ministeriale, per mezzo di una lettera aperta pubblicata su «il Giornale», il 2 marzo 2011, nella quale 
non si faceva allusione alcuna alla necessità di consentire il rimpasto ministeriale (vedi S. BONDI, La maggioranza non mi ha sostenuto: 
presto mi dimetterò, in «il Giornale», 2 marzo 2011, p. 4). Ciò peraltro non vale a fugare ogni dubbio sulla possibile “strumentalità” delle 
dimissioni di Bondi. 
37

 Le due mozioni (una del centrosinistra e una del cosiddetto terzo polo) erano state respinte con 314 voti contrari, 292 voti favorevoli e 
2 astenuti (vedi Atti Camera, seduta n. 424 del 26 gennaio 2011, resoconto stenografico, in www.camera.it). 
38

 Giancarlo Galan, nel corso di un’intervista rilasciata in occasione di quella sofferta rinuncia (cui era stato indotto da ragioni “superiori”, 
attinenti al coordinamento nazionale delle strategie di coalizione) aveva espresso l’auspicio di ricoprire proprio l’incarico di Ministro per i 
beni e le attività culturali, anche se poi il Presidente del Consiglio lo aveva proposto al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, una volta superate le rivendicazioni della Lega Nord su quel Dicastero, reputato di nodale importanza per le politiche del 
“Carroccio”. Vedi l’intervista rilasciata da Giancarlo Galan a A. BENANZATO, «Sono i singoli a rubare. Sarò ministro, non so dove, mi 
piacerebbe la Cultura», in «il Riformista», 17 febbraio 2010, p. 4. Vedi anche G. BATTISTA, I mutamenti nella struttura del Governo 
Berlusconi IV a due anni dalle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, cit., p. 7. 
39

 Si riporta qui di seguito il contenuto integrale della nota (per la precisione: «nota a proposito della nomina dell’on. Romano»): «Il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal momento in cui gli è stata prospettata la nomina dell’on. Romano a ministro 
dell’agricoltura, ha ritenuto necessario assumere informazioni sullo stato del procedimento a suo carico per gravi imputazioni. Essendo 
risultato che il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Palermo, e che 
sono previste sue decisioni nelle prossime settimane, il Capo dello Stato ha espresso riserve sulla ipotesi di nomina dal punto di vista 
dell’opportunità politico-istituzionale. A seguito della odierna formalizzazione della proposta da parte del Presidente del Consiglio, il 
Presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina non ravvisando impedimenti giuridico-formali che ne giustificassero un diniego. 
Egli ha in pari tempo auspicato che gli sviluppi del procedimento chiariscano al più presto l’effettiva posizione del ministro» (in 
www.quirinale.it). 
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scopo di rendere anticipatamente manifesta la linea di condotta indicata dal Capo dello Stato al Presidente 
del Consiglio e allo stesso on. Romano nella infausta ipotesi che i successivi sviluppi del procedimento 
penale avessero portato a un aggravamento della posizione di quest’ultimo. La decisione del Presidente 
della Repubblica, nella sua veste di «magistrato di persuasione», di affidare a una nota ufficiale alcune 
delicate considerazioni rivolte al Presidente del Consiglio era stata forse suggerita dal non lontano epilogo 
della vicenda Brancher, in cui, per problemi analoghi, il Quirinale aveva già emesso una nota dal tenore 
poco ortodosso

40
. 

 
 

2. L’ultima fase del rimpasto con la nomina di numerosi Sottosegretari di Stato. 
 

Il 18 aprile 2011 il Presidente della Repubblica firmava il decreto di nomina di Sebastiano Musumeci 
(detto Nello) alla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali, dopo che la relativa 
proposta, formulata dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro Maurizio Sacconi, era stata 
«condivisa» dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 137 del 15 aprile 2011

41
. Se anche in questo caso si 

trattava certamente di una nomina dettata da ragioni politiche, è nondimeno escluso che essa fosse 
finalizzata all’immediato allargamento (o al consolidamento) della base parlamentare dell’Esecutivo. Nello 
Musumeci (deputato europeo per tre legislature, dal 1994 al 2009, e, per quasi un decennio, Presidente 
della Provincia di Catania) era infatti un autorevole rappresentante de «La Destra», partito sorto nel 2007, 
che, come è noto, non aveva ottenuto alcun seggio alle ultime elezioni politiche. In altre parole, la scelta di 
accreditare un esponente de «La Destra» perseguiva il fine di rafforzare la coalizione in un’ottica di medio e 
lungo termine, ma non aveva certo lo scopo di consolidare l’allargamento della base parlamentare a 
sostegno dell’Esecutivo nella legislatura in corso, scopo che avrebbe implicato, come è facile intuire, la 
nomina di altre personalità, scelte tra i parlamentari giunti (o tornati) in soccorso al Governo negli ultimi mesi 
e, in particolare, tra i «moderati» cui alludeva l’on. Berlusconi nel citato intervento del 13 dicembre 2010. 

Il 20 aprile 2011, al termine di un vertice del PdL tenutosi a Palazzo Grazioli, residenza romana 
dell’on. Silvio Berlusconi, il Ministro della difesa Ignazio La Russa, in qualità di coordinatore nazionale del 
Popolo della Libertà, annunciava pubblicamente che nel primo Consiglio dei Ministri successivo alle festività 
pasquali si sarebbe deciso «il completamento» del «plenum della squadra di governo»

42
. 

In data 5 maggio 2011 aveva luogo il Consiglio dei Ministri n. 139, durante il quale, oltre alle 
questioni iscritte all’ordine del giorno, l’organo collegiale si esprimeva favorevolmente sulla proposta del 
Presidente del Consiglio relativa alla nomina di nove nuovi Sottosegretari di Stato e al “trasferimento” di un 
decimo (si trattava dell’avvocato Sonia Viale, Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, che 
cessava dalla carica per diventare Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno). Lo stesso 5 maggio, il 
Presidente della Repubblica firmava tempestivamente il decreto di nomina dei nuovi membri dell’Esecutivo

43
. 

Tre dei nove Sottosegretari di Stato di nuova nomina erano parlamentari eletti nelle liste della 
coalizione di centrosinistra che avevano abbandonato gli originari gruppi parlamentari di appartenenza per 
garantire il loro sostegno al Governo. Si trattava, in particolare, dell’on. Aurelio Salvatore Misiti, eletto con 
l’IdV e quindi passato al gruppo Misto, che veniva nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle 
infrastrutture e trasporti; dell’on. Bruno Cesario, già deputato del PD (transitato nel gruppo Misto e, 
successivamente, entrato a far parte del gruppo di Iniziativa Responsabile), che era nominato 
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e finanze; del senatore Riccardo Villari, eletto anch’egli 
nelle liste del PD (entrato nel gruppo Misto e poi nel nuovo gruppo denominato «Coesione Nazionale - Io 
Sud»), il quale veniva nominato Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali. 

Altri quattro Sottosegretari di Stato erano invece tutti deputati originariamente eletti nella lista del 
PdL, che in seguito erano usciti dall’omonimo gruppo parlamentare, in un solo caso per farvi ritorno. Tre di 
costoro erano deputati di FLI che avevano deciso di abbandonare la formazione facente capo al Presidente 
della Camera: l’on. Luca Bellotti, tornato a far parte del gruppo del PdL il 22 febbraio (pur avendo risposto 

                                                 
40

 Vedi C. RIVADOSSI, La vicenda del Ministro Brancher, cit. 
41

 D.P.R. 18 aprile 2011, n. 52423, in G.U. 27 aprile 2011, n. 96. 
42

 Vedi: L. FUCCARO, Responsabili nell’esecutivo dopo Pasqua, in «Corriere della Sera», 21 aprile 2011, p. 9; B. F., Il rimpasto si farà 
subito dopo Pasqua, in «Il Sole 24 Ore», 21 aprile 2011, p. 16. 
43

 La nomina dei nove nuovi Sottosegretari di Stato avveniva con D.P.R. 5 maggio 2011, n. 52751, in G.U. 11 maggio 2011, n. 108. Con 
distinto D.P.R. 5 maggio 2011, n. 52750, in G.U. 11 maggio 2011, n. 108, il Presidente della Repubblica procedeva alla nomina dell’avv. 
Sonia Viale a Sottosegretario di Stato all’interno, cessando essa dalla carica di Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze. 
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«sì» all’appello nominale del 14 dicembre sulla mozione di sfiducia contro il Governo), che veniva nominato 
Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; gli onorevoli Catia Polidori e 
Giampiero Catone, che invece avevano abbandonato FLI proprio in occasione della votazione sulla mozione 
di sfiducia (esprimendo voto contrario alla sua approvazione) ed erano entrati a far parte prima del gruppo 
Misto e poi del nuovo gruppo di «Iniziativa Responsabile», i quali venivano nominati, rispettivamente, 
Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico e Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’ambiente. Il quarto deputato originariamente proveniente dalle file del PdL era l’on. Daniela Melchiorre, 
l’unica dei quattro a non avere mai fatto parte di FLI, essendosi iscritta sin dal giugno 2008 al gruppo Misto 
della Camera, al quale è ancora oggi iscritta, insieme all’on. Italo Tanoni e all’on. Giorgio La Malfa, nella 
componente «Liberal democratici - MAIE». L’on. Melchiorre era nominata (insieme all’on. Polidori) 
Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico

44
. 

Infine vi erano due nuovi Sottosegretari di Stato nominati fra gli esponenti parlamentari del PdL che 
non avevano mai abbandonato né la maggioranza né il gruppo parlamentare di originaria appartenenza. 
Costoro erano l’on. Roberto Rosso, nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, e il senatore Antonio Gentile, che (come l’on. Cesario) era nominato Sottosegretario di 
Stato al Ministero dell’economia e delle finanze. Deve infine aggiungersi, perché il fatto è indirettamente 
attinente al rimpasto di cui si tratta, che, nella stessa data del 5 maggio, l’on. Massimo Calearo Ciman (già 
deputato del PD entrato a far parte del gruppo di «Iniziativa Responsabile») veniva nominato consigliere 
personale del Presidente del Consiglio dei Ministri per il commercio estero. 

Tutte le formazioni di opposizione, con toni molto polemici, criticavano le nuove nomine imputandole 
alla volontà del Presidente del Consiglio di ricompensare in qualche modo il sostegno ricevuto dai 
parlamentari di varia provenienza che erano giunti in soccorso al Governo dopo l’uscita dalla maggioranza 
dei gruppi di Futuro e Libertà per l’Italia. L’on. Berlusconi, dal canto suo, rispondeva alle accuse ponendo 
l’accento sulla legittima pretesa, avanzata dalle nuove componenti divenute organiche alla coalizione, di 
ottenere una loro rappresentanza all’interno dell’Esecutivo onde poterne meglio influenzare l’attività

45
. 

Dalle dichiarazioni rese pubblicamente dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa 
successiva alla riunione del Consiglio dei Ministri del 5 maggio si evinceva che la complessiva manovra di 
rimpasto non era ancora del tutto compiuta, essendovi altri incarichi («una decina») che, nell’intenzione 
dell’on. Berlusconi, avrebbero dovuto essere conferiti per garantire una più efficace azione di governo. Ma, 
poiché a tale scopo si sarebbe reso necessario un provvedimento legislativo volto ad aumentare l’organico 
dell’Esecutivo (in questo momento quasi saturo), l’onorevole Berlusconi si limitava ad annunciare la 
successiva presentazione di un «apposito disegno di legge». 

Nell’attesa di conoscere quali saranno le future determinazioni del Governo a proposito del tentativo 
di un ulteriore consolidamento della maggioranza parlamentare, deve evidenziarsi che il Presidente del 
Consiglio ha sinora ritenuto preferibile trattenere presso di sé la delega per le politiche europee che, fino allo 
scorso 15 novembre, era attribuita al Ministro senza portafoglio Andrea Ronchi di FLI. 

Circa l’entità delle modifiche che, fino a oggi, hanno interessato l’organico dell’Esecutivo allo scopo 
di rinforzarne la base parlamentare, si può convenire che esse sono state nel complesso relativamente 
modeste, perlomeno alla luce del grave strappo consumatosi all’interno della coalizione di centrodestra nei 
mesi trascorsi e delle variazioni intervenute nella composizione dell’originaria maggioranza parlamentare, 
soprattutto alla Camera dei deputati. La comparazione con quanto accaduto nella XIV legislatura, proprio in 
ordine alla consistenza dei rimpasti politici riferibili al II e al III Governo Berlusconi e riconducibili peraltro alla 
finalità di riequilibrare i rapporti interni alla maggioranza più che a quella di consentire il suo allargamento, 
fornisce utili elementi di analisi che sembrano in parte confermare questa prima impressione (sia pure 

                                                 
44

 Il 29 maggio, dopo poche settimane dalla nomina, l’on. Melchiorre annunciava le sue dimissioni, affermando di essere 
«incompatibile», per via della sua pregressa carriera di magistrato militare, con la dura presa di posizione del Presidente del Consiglio 
contro la magistratura italiana. Vedi l’intervista rilasciata da Daniela Melchiorre a M. GUERZONI, «Io sono incompatibile con questo 
governo. Volo alto, altri strisciano», in «Corriere della Sera», 29 maggio 2011, p. 11. Ad oggi, tuttavia, non risulta ancora essere stato 
firmato il decreto presidenziale di accettazione delle dimissioni del Sottosegretario Melchiorre.     
45

 Vedi, fra gli altri: B. FIAMMERI, I Responsabili entrano nel Governo, in «Il Sole 24 Ore», 6 maggio 2011, p. 19; A. SIGNORINI, Il governo 
vara il rimpasto: entrano gli anti Fini, in «il Giornale», 6 maggio 2011, p. 5; AL. T., Il rimpasto non placa i malumori nella maggioranza, in 
«Corriere della Sera», 6 maggio 2011, p. 14. 
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tenendo conto del diverso contesto politico di riferimento e della nuova legge elettorale nel frattempo entrata 
in vigore)

46
. 

 
 

3. La questione della verifica parlamentare sollecitata dal Presidente della Repubblica. 
 
Il 6 maggio 2011, ossia il giorno successivo alla nomina dei nuovi Sottosegretari, il Presidente della 

Repubblica, dopo avere rilevato l’ingresso nel Governo di «esponenti di gruppi parlamentari diversi rispetto 
alle componenti della coalizione che si è presentata alle elezioni politiche», evidenziava in un comunicato 
l’opportunità di una conseguente verifica parlamentare

47
. Si deve in proposito precisare che, singolarmente, 

il Presidente della Repubblica non aveva avuto la stessa premura il 23 marzo 2011, quando nominò l’on. 
Francesco Saverio Romano di «Iniziativa Responsabile» alla carica di Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, sebbene anche in quel caso ricorresse la medesima ipotesi descritta nel comunicato. 
Nella differente valutazione del Capo dello Stato aveva forse pesato la maggior quantità numerica delle 
nomine, giacché a marzo si era trattato di una sola nomina mentre il 5 maggio ve n’erano diverse rispondenti 
alla logica sottesa al comunicato presidenziale. Resta però il fatto che l’investitura di Romano, preposto a un 
Dicastero, aveva un peso politico certamente superiore, sul piano qualitativo, rispetto a quella dei 
Sottosegretari di Stato.  

Circa la sollecitazione di un passaggio parlamentare sulle variazioni intercorse nella compagine 
governativa, deve annotarsi che, secondo l’opinione prevalente in dottrina

48
, il rimpasto di Governo (da 

intendersi come «sostituzione di uno o più ministri [o sottosegretari], operata senza aprire una crisi di tutto il 
Governo»

49
), non necessariamente deve comportare un dibattito in Parlamento e una verifica della fiducia, 

anche se nella prassi è talvolta accaduto che le Camere prendessero questa iniziativa sulle comunicazioni 
rese dal Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

Tuttavia, diversi autori precisano che, qualora la variazione subita dalla compagine governativa 
incida sulla stessa «formula politica» da cui trae origine il rapporto fiduciario, ad esempio perché «un partito 
esce dal Governo e dalla maggioranza o perché la coalizione si allarga con l’ingresso di una nuova forza 
politica», alla strada del rimpasto andrebbe sempre preferita (come percorso costituzionalmente doveroso a 
tutela della trasparenza democratica e della correttezza istituzionale) l’apertura di una formale crisi di 
Governo, con le dimissioni del Presidente del Consiglio e l’avvio di nuove consultazioni

50
; soluzione, questa, 

che oltretutto potrebbe rivelarsi persino più efficace e meno tortuosa del rimpasto medesimo, specialmente 
se non sia in discussione la prospettiva di un nuovo incarico da conferire allo stesso Presidente del Consiglio 
dimissionario. Se la “prassi generale” dei Governi della Repubblica si è discostata da questa indicazione 
teorica solo in alcuni casi specifici (a cominciare già dal periodo transitorio, con il famoso rimpasto del IV 
Governo De Gasperi del dicembre 1947)

51
, la “prassi individuale” seguita in materia dal Presidente del 

Consiglio in carica, anche alla luce della pregressa esperienza della XIV legislatura, si è sinora 
costantemente orientata nella direzione di evitare, fin dove possibile, il ricorso all’apertura di una crisi di 
Governo, prediligendo sempre la soluzione del rimpasto (spesso realizzato per gradi successivi), perché ciò 
consente di preservare “l’immagine” della stabilità dell’Esecutivo, ossia la sua formale sopravvivenza senza 

                                                 
46

 Su questi aspetti cfr. le osservazioni di A. APOSTOLI, I notevoli problemi di tenuta della maggioranza parlamentare nella XIV legislatura 
ed il frequente ricorso al rimpasto per rilanciare l’Esecutivo, in A. D’ANDREA e L. SPADACINI (a cura di), La rigidità bipolare del 
parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-2006), Gussago (BS), 2008, p. 605 e ss. 
47

 Ecco il testo integrale del comunicato: «Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ieri proceduto alla firma dei decreti di 
nomina di nove Sottosegretari di Stato, la cui scelta rientra come è noto nella esclusiva responsabilità del Presidente del Consiglio dei 
ministri. Il Capo dello Stato ha in pari tempo rilevato che sono entrati a far parte del Governo esponenti di Gruppi parlamentari diversi 
rispetto alle componenti della coalizione che si è presentata alle elezioni politiche. Spetta ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 
Consiglio valutare le modalità con le quali investire il Parlamento delle novità intervenute nella maggioranza che sostiene il Governo» 
(in www.quirinale.it). 
48

 L. ELIA, Dimissioni di ministri, crisi e rimpasto, in Giur. Cost., 1960, p. 397; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo I, Padova, 
1991, p. 592. 
49

 L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1998, p. 404. 
50

 Vedi A. D’ANDREA, Accordi di governo e regole di coalizione, cit., p. 121 ss. In senso conforme, lo stesso Mortati affermava: «Non 
sarebbe però corretto il ricorso a tale modo di mutamento delle persone dei ministri [ossia senza previe dimissioni del Presidente del 
Consiglio] ove esso importasse un’alterazione della compagine politica del governo, perché occorrerebbe in tal caso far luogo alle 
dimissioni del medesimo» (C. MORTATI, op. cit., p. 592). 
51

 Sulla non univocità della prassi seguita in materia di rimpasti, vedi P. A. CAPOTOSTI, Presidente del Consiglio (voce), in Enc. Dir., pp. 
143-144. 



 

 

10 

la soluzione di continuità discendente dall’atto di dimissioni volontarie del Presidente (“prassi individuale” che 
tuttavia non è stata sempre possibile, come dimostrano le vicende relative al passaggio dal II al III Governo 
Berlusconi)

52
. 

Ad ogni modo, nel comunicato del 6 maggio, il Presidente della Repubblica non formulava alcuna 
richiesta specifica finalizzata all’apertura di una crisi mediante le dimissioni del Presidente del Consiglio, ma 
si limitava ad affermare che spettava «ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio valutare le 
modalità con le quali investire il Parlamento delle novità intervenute nella maggioranza che sostiene il 
Governo»

53
. Il giorno successivo, aderendo a questo invito, i Presidenti di Camera e Senato emanavano una 

nota congiunta in cui si manifestava l’intenzione di convocare le rispettive Conferenze dei capigruppo 
all’indomani delle elezioni amministrative

54
. Dal canto suo, il Presidente del Consiglio, che alcuni quotidiani 

asserivano essersi irritato a causa del comunicato di Napolitano, puntualizzava, in una nota diramata la 
mattina del 7 maggio, di non avere espresso «alcun giudizio […] in merito alle osservazioni del Capo dello 
Stato»

55
. Il successivo 31 maggio, la Conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati approvava il 

calendario dei lavori dell’Assemblea n. 34 (mese di giugno 2011), stabilendo che «nel corso della settimana 
[dal 20 al 24 giugno] potrà avere luogo, previa intesa con il Senato, il dibattito sulle novità intervenute nella 
maggioranza che sostiene il Governo»

56
. 

A rendere più complessa la situazione vi era la circostanza che l’Esecutivo aveva già superato una 
verifica parlamentare della fiducia il 14 dicembre, proprio in seguito alla fuoriuscita della delegazione 
ministeriale di FLI, grazie al voto dei parlamentari «moderati» che poi avrebbero ottenuto una propria 
rappresentanza all’interno del Governo; si può pertanto affermare che in quella sede fosse già avvenuta una 
parziale verifica della nuova «formula politica». 

È infine degno di nota che, stando al tenore del comunicato presidenziale, il Capo dello Stato 
riconoscesse una specifica rilevanza all’elemento della derivazione elettorale delle formazioni parlamentari 
organiche alla maggioranza di Governo (non già dei singoli parlamentari entrati a farvi parte, la cui libertà di 
“peregrinazione” in corso di legislatura è del resto costituzionalmente garantita) e alludesse a una sorta di 
corrispondenza ideale tra i gruppi parlamentari a sostegno dell’Esecutivo e, appunto, le «componenti della 
coalizione che si è presentata alle elezioni politiche». 

Questa precisazione, suggerita forse dalla rilevanza che sempre più spesso (anche in base alla 
legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270) viene concessa all’idea della “coalizione scelta dagli elettori”, 
introduce, perlomeno sul piano teorico, un elemento eccentrico rispetto al più consueto metro di valutazione, 
che imporrebbe una verifica parlamentare (se non l’apertura di una crisi di Governo) in ogni ipotesi di 
modifica dell’organico governativo scaturita, sic et simpliciter, da una variazione della maggioranza a 
sostegno dell’Esecutivo, avuto esclusivo riguardo alle forze parlamentari che hanno inizialmente accordato 
la fiducia presso ciascuna Camera e prescindendo da una valutazione circa la corrispondenza tra le 
componenti politiche della maggioranza e la coalizione di liste risultata vincitrice alle elezioni politiche. Nel 
comunicato del Quirinale l’accento sembrerebbe dunque spostarsi dalla formula politica consacrata in 
occasione della nascita del rapporto fiduciario ai sensi dell’art. 94 della Costituzione, alla formula politica che 
unisce le liste della coalizione nella fase elettorale. 

Deve comunque precisarsi che, nel caso di specie, essendosi consumata un’alterazione contestuale 
di entrambe le formule, la specificazione del Quirinale non comporta alcuna conseguenza sul piano degli 
effetti pratici. 
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