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LA VICENDA DEL MINISTRO BRANCHER 

Il 18 giugno 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri rendeva nota l’intenzione di voler provvedere 
alla nomina a Ministro senza portafoglio dell’onorevole dottor Aldo Brancher, già Sottosegretario alla 
semplificazione normativa, nonché di conferirgli “la delega per tutti gli adempimenti relativi alla pratica e 
concreta attuazione del Federalismo amministrativo e fiscale”

1
. Lo stesso giorno facevano quindi seguito il 

decreto del Presidente della Repubblica
2
 e quello di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei 

Ministri
3
.  

Con la nomina dell’on. Aldo Brancher veniva istituito il 24° Ministro del IV Governo Berlusconi.  
La regolamentazione della materia del federalismo fiscale risultava così affidata al coordinamento 

delle competenze di tale nuovo Ministro con quelle, in particolare, dell’on. Calderoli, Ministro senza 
portafoglio per la semplificazione normativa, dell’on. Umberto Bossi, Ministro senza portafoglio per le riforme 
per il federalismo e, infine, dell’on. Raffaele Fitto, Ministro senza portafoglio per i rapporti con le Regioni e 
per la coesione territoriale

4
. 

Tale circostanza veniva fatta oggetto di dure critiche: in particolare, la creazione di un nuovo 
Ministero, in un ambito materiale per altro già occupato da altri esponenti dell’Esecutivo, risultava 
contraddittoria con gli intendimenti espressi dal Governo caratterizzati da significativi tagli alla spesa 
pubblica

5
. Inoltre, mentre si creava un nuovo Ministero, continuava l’interim al Presidente del Consiglio di 

quello dello sviluppo economico detenuto sin dal 5 maggio 2010, data delle dimissioni dell’on. Claudio 
Scajola

6
. Ciò a dispetto delle promesse dello stesso Premier

7
 e delle ripetute sollecitazioni del Presidente 

della Repubblica di mettere fine a tale situazione il prima possibile
8
. 

Nonostante le rassicurazioni del Ministro Tremonti, circa i costi ridotti che sarebbero stati sostenuti per 
la nomina del nuovo Ministro

9
, numerosi rimanevano i dubbi espressi dalle opposizioni in merito alle reali 

ragioni di tale scelta governativa. 
Parte dell’opposizione riteneva, peraltro, che la nomina del neo Ministro fosse unicamente finalizzata 

a permettergli di usufruire della norma sul legittimo impedimento
10

.  

                                                 
1
 Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.06.2010, n. 97, in 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=58444. 
2
 Decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 18.06.10, n. 46377, in «Gazzetta Ufficiale», 23.06.10, n. 144. 

3
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.06.2010, in 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=58473#correla. Inizialmente l’on. Brancher veniva nominato “Ministro per 
l’attuazione del federalismo”. Il cambio di denominazione in “Ministro per la sussidiarietà ed il decentramento” avveniva il 21 giugno, al 
fine di evitare la sovrapposizione delle competenze di tale neo Ministro con quelle del Ministro per il federalismo fiscale, l’on. Umberto 
Bossi. Lo stesso neo Ministro dichiarava che «per essere più chiari e più logici vorrei che il nome venisse cambiato in ministro per il 
decentramento» (A. D’ARGENIO, Nel governo sarò un coordinatore a Umberto non porterò via nulla, intervista a A. BRANCHER, in «la 
Repubblica», 21.06.10, p. 10).  
4
I relativi decreti di nomina del Presidente della Repubblica sono pubblicati in «Gazzetta Ufficiale», 09.05.2008, n. 108. 

5
 M. CI., Governo, con Brancher sono 24. E’ bufera: «lo vogliono salvare», in «l’Unità», 19.06.10, p.10. 

6
 Per una migliore ricostruzione della vicenda, si veda il contributo di 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, 18.01.2011. 
7
 N. LOMBARDO, L’urlo: «Congiura!» e poi il Premier si prende il ministero, in «l’Unità», 06.05.10, p. 17. 

8
 F. BEI, I dubbi del Colle sul doppio incarico. Il Cavaliere: terrò il ministero per poco, in «la Repubblica», 06.05.10, p. 11; M. CI., 

Governo, con Brancher sono 24. E’ bufera: «lo vogliono salvare», in «l’Unità», 19.06.10, p. 10. Le preoccupazioni del Presidente della 
Repubblica circa l’assunzione ad interim della carica di Ministro dello sviluppo economico da parte dell’on. Silvio Berlusconi derivavano 
dalla preoccupazione che tale interim avrebbe potuto creare un forte conflitto d’interessi. Il Ministero dello sviluppo economico, infatti, 
incorporava il vecchio Dicastero delle telecomunicazioni, settore nel quale l’on. Silvio Berlusconi operava come noto imprenditore (per le 
competenze del Ministero dello sviluppo economico, si veda 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2013693&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&and
or=AND&sectionid=0&andorcat=AND&viewType=1&MvediT=1&showMenu=0&idmenu=470&idareaCalendario1=0&showCat=1&idarea
4=0).  
9
 M. CI., Governo, con Brancher sono 24. E’ bufera: «lo vogliono salvare», in «l’Unità», 19.06.10, p. 10. 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=58444
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=58473#correla
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2013693&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&viewType=1&MvediT=1&showMenu=0&idmenu=470&idareaCalendario1=0&showCat=1&idarea4=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2013693&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&viewType=1&MvediT=1&showMenu=0&idmenu=470&idareaCalendario1=0&showCat=1&idarea4=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2013693&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&viewType=1&MvediT=1&showMenu=0&idmenu=470&idareaCalendario1=0&showCat=1&idarea4=0
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Come è noto, il Ministro Brancher, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie
11

, era rinviato a 
giudizio per appropriazione indebita in un procedimento che nasceva dalla separazione dello stesso dal più 
ampio procedimento scaturito dall’indagine svolta in merito alla scalata ad Antonveneta

12
. 

Nel tentativo di placare le vive proteste sollevate dal conferimento del nuovo incarico, l’on. Brancher, 
oltre a smentire la circostanza che la propria nomina avrebbe creato un Ministero le cui competenze si 
sarebbero sovrapposte a quelle di altri Ministeri già esistenti, si giustificava individuando le ragioni 
dell’incarico nell’esigenza di garantire “un coordinamento e una regia al federalismo”

13
, in modo da 

assicurare l’effettiva attuazione di tutte le decisioni adottate in tale materia. Dichiarazioni che, tuttavia, 
difficilmente si conciliavano con quelle di altri esponenti della maggioranza

14
, le quali denunciavano un clima 

particolarmente teso all’interno della stessa
15

. 
Il 24 giugno l’on. Brancher, dovendo comparire in giudizio per rispondere di appropriazione indebita, si 

avvaleva della norma sul legittimo impedimento. Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per 
l’accoglimento della richiesta avanzata dal neo Ministro, il giudice dott.ssa Gatto rinviava l’udienza prevista 
per il 26 giugno. Si inasprivano così ulteriormente le critiche dell’opposizione

16
 che lamentava la mancanza, 

all’atto di utilizzo del legittimo impedimento, di una formale deliberazione in merito al contenuto della delega 
attribuita all’on. Brancher

17
. 

La vicenda sollecitava un intervento anche del Capo dello Stato Giorgio Napolitano che, tramite gli 
uffici della Presidenza della Repubblica, diramava un comunicato sottolineando che “a proposito del ricorso 
dell'on. Aldo Brancher alla facoltà prevista per i ministri dalla legge sul legittimo impedimento, si rileva che 
non c'è nessun nuovo Ministero da organizzare in quanto l'on. Brancher è stato nominato semplicemente 
ministro senza portafoglio”

18
. 

                                                                                                                                                                  
10

 B. FIAMMERI, Brancher ministro del federalismo, in «Il Sole 24 Ore», 19.06.10, p. 19; M. FAVALE, Brancher ministro del federalismo. Il 
Pd: promosso per evitare il processo, in «la Repubblica», 19.06.10, pp. 10/11. 
Come è noto, la legge n. 51 del 2010, recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”, al comma II dell’art. 1 
statuiva che “per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni 
attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di 
procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati”.  
Il comma IV del medesimo articolo stabiliva che “Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e 
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, 
che non può essere superiore a sei mesi”.  
Così facendo, tale disciplina, che, all’art. 2, limitava espressamente la propria efficacia ad un periodo massimo di diciotto mesi, avrebbe 
permesso al Ministro Brancher di usufruire del legittimo impedimento in modo “automatico”, senza la necessità di un previo parere del 
giudice, ottenendo così il rinvio dell’udienza del procedimento penale in cui era coinvolto, prevista per il successivo 26 giugno. 
La disciplina originaria è stata modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 2011. Quest’ultima, concludendo un 
giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale, ha eliminato l’automatismo precedentemente previsto, dichiarando 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma IV della predetta legge nonché l’illegittimità costituzionale del comma III del medesimo 
articolo nella parte in cui non prevedeva che il giudice valutasse in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma I, cod. proc. pen., 
l’impedimento addotto.  
11

 Abbandonata la vocazione come sacerdote paolino, l’on. Brancher veniva scelto dall’on. Silvio Berlusconi come dirigente d’azienda 
presso Fininvest e Publitalia. In tale qualità, negli anni ’92-’93, era indagato dal pool di “Mani Pulite” ed arrestato per 3 mesi durante lo 
scandalo “Tangentopoli”. Veniva poi condannato in appello per falso in bilancio e finanziamento illecito al Psi. Non scontava però alcuna 
pena grazie alla depenalizzazione del primo reato e alla prescrizione per il secondo (S. AMURRI, Arriva Brancher l’ultimo della cricca B, 
in «Il Fatto Quotidiano», 19.06.10, pp. 2/3; B. FIAMMERI, Brancher ministro del federalismo, in «Il Sole 24 Ore», 19.06.10, p. 16; M. CI., 
Governo, con Brancher sono 24. E’ bufera: «Lo vogliono salvare», in «l’Unità», 19.06.10, p. 10). L’ingresso in politica dell’on. Brancher 
avveniva nel 2001 quando, come candidato nelle liste del partito Forza Italia, veniva eletto nella circoscrizione VII, Veneto I (scheda del 
deputato on. Aldo Brancher consultabile all’indirizzo http://www.camera.it/29?shadow_deputato=300234). 
12

 Cfr. S. DAMA, Brancher ministro, un altro pegno pagato alla Lega, in «Libero», 19.06.10, p. 1. 
13

 A. LA MATTINA, Brancher: “metto l’acceleratore al federalismo”, intervista a A. BRANCHER, in «La Stampa», 20.06.10, p. 4. 
14

 Si vedano le dichiarazioni rilasciate dall’on. M. GASPARRI riportate da A. LA MATTINA, “Macchè Brancher il federalismo sono io”, in «La 
Stampa», 21.06.10, pp. 6/7.  
15

 P. DI CARO, Brancher promosso, scontro nella maggioranza, in «Corriere della Sera», 21.06.10, p. 10. 
16

 T. MONTESANO, I finiani hanno già condannato Brancher, in «Libero», 25.06.10, pp. 16/17; A. CARUGATI, Brancher, stop al processo 
devo pensare al mio ufficio, in «l’Unità», 25.06.10, pp. 1/2. 
17

 Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, la circostanza sarebbe stata confermata anche dall’on. Ignazio La Russa. Questi avrebbe 
confermato che della delega da attribuire all’on. Brancher non si era ancora discusso in Consiglio dei Ministri (S. ORANGES, Brancher è 
legittimo impedimento, in «Il Riformista», 25.06.10, p. 5). 
18

 Comunicato del Quirinale del 25.06.2010, “A proposito dell'incarico di ministro senza portafoglio all'on. Brancher”, in 
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=10414.  

http://www.camera.it/29?shadow_deputato=300234
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=10414
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I legali dell’on. Brancher replicavano che la richiesta di legittimo impedimento non era stata motivata 
dalla necessità di organizzare il nuovo Ministero, ma bensì dagli impegni originati dall’ordinaria attività 
parlamentare

19
. 

L’esplicita presa di posizione del Capo dello Stato peraltro non riusciva a smorzare le polemiche. Le 
parole del Quirinale, che solo una parte della maggioranza criticava apertamente

20
, venivano sostenute da 

tutta l’opposizione
21

.  
Il 26 giugno, giorno in cui l’on. Brancher avrebbe dovuto comparire in udienza, anche lo stesso dott. 

Fusco, pubblico ministero del processo che coinvolgeva il neo Ministro, manifestava il proprio sdegno per 
l’accaduto

22
. 

Nella serata dello stesso giorno, si diffondeva attraverso le dichiarazioni dei procuratori dell’on. 
Brancher l’intenzione del Ministro, influenzata probabilmente dallo stesso Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dai Presidenti del gruppo del Popolo delle Libertà di Camera e Senato

23
, di rinunciare all’utilizzo 

della norma sul legittimo impedimento, acconsentendo dunque allo svolgimento dell’udienza del successivo 
5 luglio

24
. 

In attesa di tale udienza, nella quale la dott.ssa Gatto, giudice del procedimento in cui era imputato 
l’on. Brancher, si sarebbe dovuta esprimere sull’ammissibilità della richiesta di parte di avvalersi del legittimo 
impedimento, si diffondevano alcune indiscrezioni giornalistiche

25
 secondo le quali la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri avrebbe tempestivamente sollevato conflitto d’attribuzione tra poteri dello Stato di 
fronte alla Corte Costituzionale nel caso in cui la dott.ssa Gatto avesse ritenuto infondato il richiamo al 
legittimo impedimento

26
. 

Nonostante la notizia della rinuncia al legittimo impedimento da parte del Ministro Brancher, 
l’opposizione continuava a manifestare il proprio dissenso per l’accaduto. In particolare, venivano presentate 
alla Camera dei Deputati due interrogazioni a risposta immediata

27
 con le quali si chiedeva al Governo quali 

fossero “le reali ragioni della promozione alla carica di Ministro del Sottosegretario Brancher”. La risposta 
giungeva nella seduta del 30 giugno

28
 quando il Ministro Elio Vito, “in base agli elementi forniti dalla 

Presidenza del Consiglio”, dichiarava che “L'onorevole Aldo Brancher è stato nominato sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con il compito di coadiuvare nell'esercizio delle rispettive deleghe il Ministro Bossi 

                                                 
19

 C. PERNICONI, Furbata Brancher alt di Napolitano, in «Il Fatto Quotidiano», 26.06.10, pp. 2/3.  
20

 Il deputato Osvaldo Napoli assumeva una posizione critica nei confronti del comunicato del Presidente della Repubblica, definendolo 
irrituale ed inopportuno perché, a suo parere, interveniva su una scelta spettante solo al Ministro Brancher (A. CARUGATI, Brancher, lo 
schiaffo del Colle: Pd e Idv: ora deve dimettersi, in «l’Unità», 25.06.10, pp. 4/5; C. BRAMBILLA, Bossi attacca: “Brancher poco furbo, 
Napolitano tiene in equilibrio lo Stato”, in «la Repubblica», 26.06.10, pp. 4/5).    
21

 P. BAR, Legittimo impedimento il Quirinale gela Brancher, in «La Stampa», 26.06.10, pp. 2/3; A. CARUGATI, Brancher, lo schiaffo del 
colle Pd e Idv: ora deve dimettersi, in «l’Unità», 26.06.10, pp. 4/5.  
22

 Fonti giornalistiche riferivano che il pubblico ministero avrebbe dichiarato che «mi sento preso in giro (…) è un ministro senza 
portafoglio, quindi non ha struttura ma solo deleghe da parte del Presidente del Consiglio per questo i suoi legali hanno fatto riferimento 
all’attività parlamentare per giustificare l’assenza, ma il Parlamento il sabato non lavora» (G. VESPO, Il Pm accusa: «mi sento preso in 
giro da Brancher», in «l’Unità», 27.06.10, pp. 1/2; C. ANTONELLI, Il pm piange e Brancher perde lo scudo, in «Libero», 27.06.10, p. 1). 
23

 A. BERTASI, Brancher rinuncia all’impedimento, in «Il Tempo», 27.06.10, pp. 4/5. 
24

 Il neo Ministro, per mezzo dei proprio legali, aveva dichiarato che la decisione di non avvalersi del legittimo impedimento aveva 
natura politica piuttosto che giudiziaria (P. COLONNELLO, Legittimo impedimento Brancher si arrende, in «La Stampa», 27.06.10, pp. 
2/3). 
25

 D. STASIO, Brancher rinuncia allo «scudo», in «Il Sole 24 Ore», 27.06.10, p. 15.  
26

 Il conflitto avrebbe così coinvolto, da un lato, il potere esecutivo, nella figura della Presidenza del Consiglio, mentre, dall’altro, il potere 
giudiziario, nella figura del giudice. L’oggetto del conflitto sarebbe stata la delimitazione delle attribuzioni spettanti ai due poteri coinvolti 
e, in particolare, l’individuazione tra i due di quello al quale attribuire il compito di provvedere alla concreta valutazione della sussistenza 
o meno dei presupposti per l’utilizzo del legittimo impedimento. Nel caso in cui la Corte Costituzionale avesse risolto il conflitto a favore 
del potere giudiziario, attribuendogli il compito di valutazione di cui sopra, avrebbe eliminato l’automatismo che la legge in materia di 
legittimo impedimento prevedeva, lasciando il Presidente del Consiglio dei Ministri privo di tale scudo fino all’approvazione del c.d. 
“Lodo Alfano costituzionale” prevista, allora, per l’estate dell’anno successivo (M. CI., Brancher, ct senza portafoglio. «L’Italia perde ed è 
colpa mia», in «l’Unità», 28.06.10, pp. 6/7). 
27

 Rispettivamente: Atti Camera, interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01154, on. M. Donadi e interrogazione a 
risposta immediata in Assemblea n. 3-01155, on. D. Franceschini. Entrambe venivano presentate il 29.06.10 ma solo la n. 3-01154 
veniva conclusa. Infatti, per quanto attiene alla n. 3-01155, alcune indiscrezioni giornalistiche rivelavano che il proponente di tale 
interrogazione aveva preferito rinviarne l’esecuzione perché intenzionato ad ottenere la risposta personalmente dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, in quel momento all’estero per impegni istituzionali (S. COLLINI, L’enigma Brancher. Vito: deve coordinare”, in 
«l’Unità», 01.07.2010, p. 19).     
28

 Atti Camera, XVI legislatura, seduta n. 345 del 30.06.2010, resoconto stenografico, p. 45, in 
http://www.camera.it/412?idSeduta=345&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00080&fase=00060#sed0345.stenografico.tit00
080.sub00060. 

http://www.camera.it/412?idSeduta=345&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00080&fase=00060#sed0345.stenografico.tit00080.sub00060
http://www.camera.it/412?idSeduta=345&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00080&fase=00060#sed0345.stenografico.tit00080.sub00060
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ed anche il Ministro Calderoli dimostrando particolare impegno. (…) Si è ritenuto necessario che il 
sottosegretario Brancher assumesse la qualità di Ministro, per meglio operare in concerto con i tre Ministri 
prima citati

29
, così da conseguire una più rapida e concreta realizzazione del programma di Governo in uno 

dei suoi punti più qualificanti e complessi e nel doveroso rispetto del mandato ricevuto dagli elettori”. 
Inoltre, alcuni esponenti del Partito Democratico, con l’adesione di deputati e senatori del partito Italia 

dei Valori, presentavano una mozione di sfiducia nei confronti dell’on. Brancher sia alla Camera
30

 sia al 
Senato

31
. Con esse, dopo aver precisato come “ad oggi, non sono ancora note le funzioni che (…) 

dovrebbero essere delegate al Ministro senza portafoglio on. Brancher dal Presidente del Consiglio dei 
ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”

32
 e che 

“pur nella assenza di funzioni delegate, il Ministro on. Brancher si è dichiarato "legittimamente impedito" a 
comparire in udienza ai sensi della legge 7 aprile 2010, n. 51”

33
 nonché, dopo aver evidenziato come “a 

fronte della nomina di un ministro inutile desta stupore e preoccupazione il fatto che il Ministero dello 
Sviluppo Economico, a quasi due mesi dalle dimissioni dell'onorevole Scajola, sia ancora privo di un Ministro 
pienamente responsabile del dicastero”

34
, i proponenti esprimevano la propria sfiducia all’on. Brancher. 

Tali vicende inasprivano ulteriormente i rapporti non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche 
all’interno della stessa maggioranza. Infatti, mentre si attendeva l’udienza del 5 luglio, crescevano le tensioni 
tra l’on. Fini e il Presidente del Consiglio

35
.  

Al rientro di un viaggio in Canada, il Presidente del Consiglio si dichiarava convinto della necessità di 
persuadere il Ministro Brancher a presentare le proprie dimissioni

36
. La decisione era stata probabilmente 

dettata dall’esigenza di non porsi in contrapposizione con il Presidente delle Repubblica
37

 e di non acuire 
ulteriormente la dialettica con l’opposizione e l’opinione pubblica. Nonché, soprattutto, dall’esigenza di 
evitare che una spaccatura all’interno della maggioranza impedisse la conclusione dell’iter d’approvazione di 
alcuni disegni di legge fondamentali per l’indirizzo politico e che già avevano sollevato molte discussioni 
all’interno delle stesse forze di governo

38
.  

Il susseguirsi degli eventi persuadeva l’on. Brancher a presentare le proprie dimissioni dall’incarico di 
Ministro. Il 5 luglio 2010, presso l’aula di tribunale nel quale era stato convocato, l’on. Aldo Brancher 
annunciava l’intenzione di rinunciare al proprio incarico. Le dimissioni venivano accolte con decreto del 
Presidente della Repubblica il 6 luglio 2010

39
.  

All’udienza del 28 luglio 2010 l’on. Brancher veniva riconosciuto colpevole dei reati di appropriazione 
indebita e ricettazione e condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa

40
. 
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