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INTRODUZIONE 
1.  Responsabilità e, quindi, potere o… potere e, quindi, responsabilità? 
Il nesso tra responsabilità e potere costituisce uno dei classici capisaldi del Diritto costituzionale di 

tutti i tempi e non sembra che su di esso possa, oggi, sollevarsi più alcun dubbio. Tuttavia, forse, è possibile 
ancora approfondire il punto.  

Sappiamo bene che laddove è la responsabilità, lì è il potere. Per dirla con la classica dottrina 
francese: «là où est la responsabilité là est le pouvoir»1. Ma possiamo anche dire, per la proprietà transitiva, 
che “laddove è il potere, lì è la responsabilità”? Per riprendere (rovesciandola) la formula francese, possiamo 
dire che: là où est le pouvoir là est la responsabilité? Insomma, se non v’è dubbio che la formale previsione 
di una responsabilità in capo ad un organo equivale al riconoscimento di un connesso potere dell’organo 

                                                
(
♦
)  Relazione al convegno su Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Messina-Siracusa 19-

20 novembre 2010 [il testo è aggiornato alla data del convegno]. 
1 Sul celebre binomio responsabilità/potere, cfr.: J. BARTHÉLEMY,Le gouvernement de la France, Paris 1919, 94 e L. DUGUIT, Traité de 
droit constitutionnell, II, Paris 1928, 832.  
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stesso, che succede tutte le volte in cui un organo esercita un potere “senza” che però gli venga attribuita 
una connessa, formale responsabilità? 

Altrimenti detto: è la responsabilità (formale) che caratterizza il potere o, viceversa, è il potere (di 
fatto) che eventualmente determina, almeno da un punto di vista costituzionale, l’obbligo di una (nuova) 
connessa responsabilità? L’indiscutibile nesso giuridico responsabilità       potere non comporta affatto che la 
scienza costituzionalistica possa ignorare anche l’altro nesso politico, che comunque esiste, potere        
responsabilità.  

L’inscindibilità dei due concetti, almeno dal punto di vista della teoria generale del Diritto 
costituzionale2, dovrebbe portare ad ammettere che le responsabilità (giuridiche) di un organo dipendano 
non solo dalle relative previsioni formali (giuridiche), ma anche dai suoi poteri (politici) sostanzialmente 
esercitati. In effetti, da un punto di vista meramente giuridico-formale è vero che «la mancanza di 
responsabilità […] è solo espressione e riaffermazione della mancanza di potere»3, ma una riflessione di 
diritto positivo che ambisca a tener conto delle evoluzioni istituzionali, e quindi del diritto costituzionale 
vivente, non può escludere a priori che storicamente un potere si veda “ridotti” o “incrementati” i suoi poteri. 
In questo caso, allora, potrà dirsi per esempio, che «in un ordinamento davvero democratico almeno 
tendenzialmente ad un accrescimento dei poteri dovrebbe corrispondere un incremento di responsabilità»4. 
Quest’ultima considerazione potrebbe comportare conseguenze di un certo rilievo in relazione all’organo 
Capo dello Stato nell’ordinamento italiano per il quale, come vedremo, sembra frequente lo scarto fra poteri 
reali/sostanziali e responsabilità giuridico-formali. Ma alla fine, come si vedrà (cfr. § 17), una lettura 
complessiva e sinottica dei “tipi” delle responsabilità presidenziali forse consente di attenuare la rilevanza 
dello scarto ricordato. 

 
2. Il nesso stretto fra la natura giuridica dell’organo, le sue funzioni e le responsabilità a lui 

imputabili  
La questione della responsabilità del Capo dello Stato è dunque, con assoluta evidenza, 

strettamente connessa all’annoso problema dei suoi poteri, ovvero della natura giuridica di tale organo 
costituzionale, come si sa da sempre  oscillante, nel nostro ordinamento, fra una funzione rigorosamente 
“garantista” e una, invece, in qualche modo – vista la forma di governo parlamentare – larvatamente 
“governante”. Com’è noto, si va dal tradizionale e classico concetto di «potere neutro»5, a quello di un potere 
che esercita funzioni di «garanzia della regolarità e della continuità costituzionale»6, all’idea di un organo di 
unificazione del pluralismo, di intermediazione e «moderazione» fra i poteri attivi7, all’ipotesi che sia 
portatore di un singolare «indirizzo politico costituzionale»8, fino ad arrivare all’idea che, anche nel nostro 
ordinamento, esista un vero e proprio «indirizzo politico presidenziale»9.  

                                                
2 Invero, alcuni si mostrano contrari a tale inscindibilità, o perché ritengono invece che la regola sarebbe opposta (G. GUARINO, Il 
Presidente della Repubblica. Note preliminari, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 903 ss.) o sulla base di un approccio meramente descrittivo 
relativo ad alcune eccezioni (cfr. A. PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, in AA.VV., Il presidente della 
Repubblica, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Bologna Il Mulino 1997, 381 e F. SACCO, Note sulla responsabilità politica del Presidente 
della Repubblica, in AA.VV., La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, a cura di G. Azzariti, Torino 
Giappichelli 2005, 45 ss.) Per una critica di quest’impostazione, cfr. A. SPERTI, La responsabilità del Presidente della Repubblica. 
Evoluzione e recenti interpretazioni, Torino Giappichelli 2010, 24 ss.  
3 Così L. CARLASSARE (Sub art. 90, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, II, Bologna-Roma Zanichelli 1983, 156), che 
prosegue: «… come risulta anche dalla constatazione secondo cui, invece, in sede costituente, dove e nella misura in cui s’intendeva 
consentire [al Presidente della Repubblica] un’autonomia di intervento – e proprio allo scopo dichiarato di consentirgliela – gli si è 
attribuita una corrispondente responsabilità (per alto tradimento ed attentato alla Costituzione)». 
4 Così testualmente L. ELIA, Il Presidente iracondo ed i limiti della sua responsabilità, in Giur. cost., 2004, 1611. Ma già prima, in modo 
sostanzialmente analogo, F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato, Milano Giuffré 1991, 115 ss. 
5 Cfr. B. CONSTANT, Réflections sur les Constitutions, la distribution de pouvoirs et les garanties dans une monarchie constitutionnelle, 
Paris Nicole-Gide 1814, 2 ss. La formula del “potere neutro” deve la sua fortuna a un’intrinseca ambiguità, secondo G. SILVESTRI (Il 
Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia al governo della crisi, in AA.VV., La figura e il ruolo del Presidente della 
Repubblica nel sistema costituzionale italiano, a cura di G. Silvestri, Milano Giuffré 1985, 458), per il quale tutt’al più invece si tratta solo 
di «un potere coinvolto meno degli altri nell’agone politico e quindi  più idoneo a fornire soluzioni “obiettive” dei conflitti». Sempre di G. 
SILVESTRI v. pure Il presidente della Repubblica, in ID., Le garanzie della Repubblica, Torino Giappichelli 2009, 1 ss.   
6 Così S. GALEOTTI, Presidente della Repubblica e transizione costituzionale, in Studi parlam. e di pol cost., 1996, 34. 
7 Cfr. A. BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in AA. VV., Manuale di Diritto pubblico, a cura di G. Amato e A. Barbera,  Bologna il Mulino 
1983, 293 ss.; A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, Presidente della Repubblica e maggioranza di governo, in AA.VV., La figura e il ruolo 
del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, cit., 47 ss.  
8 Cfr. P. BARILE, Presidente della Repubblica, in Nss. Dig. It., 715 ss. Ma, sul punto, v. le successive, importanti precisazioni dello 
stesso Barile, riportate in questo saggio in nt. 29. 
9 Cfr. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica. Il tutore di cui non riusciamo a fare a meno, Bologna Il Mulino 2003, 108. 
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Senza entrare in dettaglio sul punto, per un’infinità di ragioni che è impossibile qui riassumere 
l’ipotesi più ragionevole e corrispondente alla realtà storica è che nel nostro ordinamento il Capo dello Stato 
sia, al pari della Corte costituzionale, senz’altro un organo di garanzia, le cui funzioni tuttavia incidono talora 
pesantemente sull’esercizio dell’indirizzo politico (geneticamente “più” di quanto non accada nel caso delle 
decisioni sostanzialmente giurisdizionali della Corte). Per questo l’intrinseca ambiguità che caratterizza i suoi 
poteri rende meno agevole la determinazione dei connessi contorni di responsabilità.  

Se a ciò si aggiunge che storicamente la figura del Capo dello Stato in Italia ha subito profonde 
rivisitazioni nel corso del tempo, riducendosi o incrementandosi di volta in volta il suo raggio d’azione, si 
comprende subito che: a) non si può parlare genericamente di una responsabilità, dovendosi semmai 
discutere delle responsabilità del Presidente, esistendone diversi tipi a seconda delle funzioni svolte; b) non 
si può parlare staticamente delle responsabilità del Presidente poiché esse stesse vanno semmai prese in 
esame dinamicamente, ossia nel corso del tempo, per come concretamente esse si sono svolte in Italia, 
mutando insieme ai poteri dell’organo.   

Quasi inutile dire, infine, che proprio quest’impostazione realista – o, se vogliamo, descrittiva – 
dell’argomento a noi assegnato comporti la consapevolezza che il nesso potere/responsabilità riverbera tutti 
i suoi effetti sulla nostra forma di governo. Se si preferisce: parlare dei tipi di responsabilità del Capo dello 
Stato equivale a studiare i poteri che, formalmente e di fatto (in via consuetudinaria e/o di prassi), egli 
esercita (o cessa di esercitare), poteri che evidentemente incidono sulla forma di governo.  

Ed è quel che cercheremo di fare con questo piccolo contributo.  
 

Parte I. IL QUADRO TEORICO-FORMALE DELLE RESPONSABILITÀ DEL CAPO DELLO STATO 
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO  

 
In più sedi abbiamo affrontato il tema della responsabilità teorico-formale del Presidente. Ad esse 

dunque rinviamo, limitandoci in questa Parte I a riproporre quasi testualmente tesi ben note altrove esposte 
con maggiore approfondimenti10. 

Da un punto di vista strettamente formale – e sorvolando qui sulla responsabilità degli ex Presidenti 
della Repubblica11 – è noto che il Capo dello Stato può dar vita a due tipi di illeciti: quelli compiuti «al di fuori 
dell’esercizio delle sue funzioni», oppure quelli strettamente «funzionali».  
 

3. La responsabilità extrafunzionale 
Per la nobiltà d’animo che li ispirava, la prima ipotesi (r. extrafunzionale) appariva ai Costituenti 

improbabile perché presumibilmente inverosimile12. Ad ogni modo – nonostante sorprendentemente ancora 
una parte della dottrina continui a  ritenere preferibile l’improcedibilità nei confronti del Capo dello Stato per 
fatti extrafunzionali13 – in questi casi, varrà l’ordinaria responsabilità giuridica14. Sorvolando/escludendo gli 
                                                
10 Si rinvia senz’altro ad A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, in AA.VV., Giudici e giurisdizioni nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di P. Ciarlo, G. Pitruzzella e R. Tarchi, Torino Giappichelli 1997, 395 ss.; ID., Sub 
art.90, in Commentario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Vol. II, Torino Utet 2006, 1752 ss.; ID., Sub art. 
134, 3° alinea, in Commentario della Costituzione, cit., 2615 ss.; A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 
Giappichelli 2009, spec. 295 ss. 
11 Per la quale v. M. AINIS, L’ex Presidente della Repubblica, in AA. VV., La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano, cit., 263 ss. e ora spec. A. RUGGERI - A. SPADARO, op. cit., 252 ss. dove si esamina il c.d. “caso Cossiga” (cfr. 
ord. cost n. 455/2002). Infra, ovviamente, ulteriore bibl. 
12 Solo Bettiol (in parte, forse, col consenso di Mortati) propose il seguente articolo aggiuntivo: «Il Presidente della Repubblica, mentre 
dura in carica, non può essere perseguito per violazioni alla legge penale commesse fuori dell’esercizio delle sue funzioni». Ma la sua 
proposta non ebbe alcun seguito. In particolare, Ruini rilevò con acutezza: «Certo è che, dopo aver parlato della irresponsabilità negli 
atti d’ufficio, non si dice nulla di quelli fuori d’ufficio: si deve ritenere, per essi, la responsabilità; ma la sottocommissione ha ritenuto che, 
o si tratterà di violazioni lievi, e non si darà corso ai procedimenti; o di violazioni gravi, che rendano impossibile la sua permanenza in 
ufficio; nei quali casi si avrà una delle figure di impedimento di cui parla altrove la Costituzione. L’argomento è così delicato [… che è…] 
meglio lasciarne la risoluzione alla prassi»: cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Vol. 
IV, Roma 1970, 1511 e 1514 (nostri i c.vi). 
13… «per quanto [tale improcedibilità] non [sia] esplicitamente prevista» è costretto a riconoscere, per esempio, M. CAVINO, 
L’irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze italiana (1948-2008) e francese (1958-2008), Milano Giuffré 2008, 141. 
Sostanzialmente nello stesso ordine di idee, con varie argomentazioni (nel senso dell’improcedibilità finchè resti in carica): E. CROSA, 
Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 110 ss; A. 
BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in G. AMATO - A. BARBERA, Manuale di Diritto pubblico, II, Bologna Il Mulino 1997, 251; F. CUOCOLO, 
Principi di diritto costituzionale, Milano Giuffré 1999, 639; G. De VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova Cedam 2000, 518; R. BIN - 
G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino Giappichelli 2007, 235; P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto pubblico, Torino 
Giappichelli 2010, 201. 
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illeciti amministrativi (plausibilmente coincidenti con reati “funzionali”), non si può invece escludere un 
Presidente chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio: per incidente stradale15. Quanto alla 
responsabilità da un punto di vista penale, non pare accettabile la tesi (già rigettata con sdegno in 
Assemblea Costituente da Terracini) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo «alla fine 
del settennato»: è appena il caso di rammentare l’ironia di chi ipotizzava la figura del Capo dello Stato 
intento a ricevere le credenziali degli ambasciatori in carcere16. Egli invece deve rispondere “subito” per i 
reati di cui è accusato, pena l’ammissione di un intollerabile privilegio che comporterebbe la “rottura” rispetto 
agli artt. 3 (eguaglianza) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) della Costituzione e impedirebbe al 
Presidente, soggetto al sospetto, la naturalezza e l’autorevolezza proprii delle delicate funzioni assegnategli 
(si pensi alla Presidenza del C.S.M.)17. Naturalmente, l’obbligo di dimissioni scatterebbe, non quando egli 
fosse semplicemente indagato (avviso di garanzia), ma – cosa ben più grave – imputato e, poi, riconosciuto 
colpevole almeno in I grado (ed escludendo che gli siano state applicate misure cautelari). Tutt’al più, si 
potrebbe immaginare una supplenza (da parte del Presidente del Senato) per impedimento “temporaneo” 
del Presidente, che – solo una volta “assolto” – potrebbe tornare a svolgere “con onore” (così l’art. 54, II c., 
Cost.) le sue funzioni: ipotesi, tuttavia, difficilmente praticabile viste le lungaggini della giustizia italiana18.  

Se vi fossero ancora dubbi sul punto, dovrebbe bastare la memoria di un obiter dictum della Corte 
costituzionale – di solito non ricordato – secondo cui non «può condividersi, sul piano sostanziale, la tesi 
secondo cui anche gli atti extrafunzionali […] del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da 
irresponsabilità»: cfr. sent. cost. n. 154/2004.  

Infine, la prova indiretta che invece esiste una responsabilità per gli atti extrafunzionali del Capo 
dello Stato è l’individuazione di una (presunta) “lacuna” nella disciplina della responsabilità del Presidente 
della Repubblica: infatti questi, contrariamente a quanto ritenuto da qualche giudice e da parte della 
dottrina19, notoriamente non gode invece di alcuna immunità20. Ma se si esclude l’immunità, evidentemente 
ciò vuol dire che si ritiene il Capo dello Stato responsabile. Invero non mancarono, in Assemblea 
Costituente, proposte in tal senso21, ma i Costituenti manifestarono la ferma decisione di non prevedere 
alcuna immunità, per varie ragioni: di opportunità e convenienza (ritenendosi improbabile, e dunque 
inverosimile, il caso di un Capo dello Stato così indegno da essere chiamato a rispondere di fronte 
                                                                                                                                                            
14 Cfr., fra gli altri: L. CARLASSARE, Scioglimento delle Camere e responsabilità del Presidente, in AA. VV., La figura e il ruolo del 
Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, cit., 169 ss.; F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità del Capo dello 
Stato, cit., 112 s.; ID., Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive, in ID., Diritti e responsabilità 
dei soggetti investiti di potere, Padova Cedam 2003, 7 s.; G. FERRARA, Sulla responsabilità penale del Presidente ella Repubblica, 
AA.VV., Studi in memoria di Manlio Mazziotti di Celso, I, Padova  Cedam 1995, 593 s.; G. MARAZZITA, La responsabilità del Presidente 
della Repubblica per reati comuni, in Studi parl. pol. cost., nn. 113-114/1996, 81 ss.; L. CHIEFFI, La responsabilità del Capo dello Stato 
per le dichiarazioni estranee all’esercizio delle proprie funzioni, in Il Corr. giur., 2000, 230 ss.; T.F. GIUPPONI, L’immunità presidenziale e 
gli atti “extrafunzionali”, in Quad. cost., 2/2002, 269 ss.; M.E. MELE, Irresponsabilità penale del Capo dello Stato, in AA. VV., Immunità 
politiche e giustizia costituzionale, a cura di R. Orlandi e A. Pugiotto, Torino Giappichelli 2005, 296. V., infine, naturalmente i riferimenti 
ai nostri lavori indicati in nt. 10. Sulla dottrina penalistica favorevole alla procedibilità nei confronti del Capo dello Stato (L. Riccio, I. 
Caraccioli, G. Fiandaca Musco, G. Marini, F. Ramacci, A. Cadoppi - P. Veneziani…), v. le indicazioni fornite da M. CAVINO, op. cit., 138, 
spec. nt. 222  e 223.    
15 Cfr. F. FENUCCI, A proposito della responsabilità civile del Presidente della repubblica, in Giur. it., 2/2001, 214 ss.. 
16 Cfr. V.E. ORLANDO, Immunità parlamentari e organi sovrani, in Riv. dir. pubbl, 1933. 
17 Ma anche la più sensibile dottrina (Così T. MARTINES, Diritto costituzionaleXII, a cura di G. Silvestri, Milano Giuffré 2010, 445) 
favorevole al giudizio “alla fine del settennato” – sempre che, nel frattempo, non siano decorsi i termini di prescrizione – non escludeva 
le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo «... qualora il reato commesso sia particolarmente grave». 
18 Cfr. A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 400 ss.. Ma v. pure V. LENOCI, Sulla responsabilità del 
Presidente della Repubblica per gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, in Dir. Informazione e informatica, 1994, 
750 s. e ancora G. FERRARA, Sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica, op. et loc. cit. 
19 Si pensi alla presunta impossibilità «per disposizioni costituzionali, di avviare qualsiasi indagine» ipotizzata dalla Procura della 
Repubblica di Roma (12 novembre 1993) nei confronti del Presidente in carica O.L. Scalfaro per l’ipotesi di peculato al tempo in cui era 
Ministro dell’interno. Conforme: M. CAVINO, op. cit., 141. Per converso e ovviamente l’affermazione citata non va considerata indice di 
alcun tipo di obbligo giuridico, ma va presa per quel che è: una semplice e discutibilissima “opinione” della Procura romana del tempo. 
Del resto, in altra occasione la Corte costituzionale – nel ricordare che spetta «all’autorità giudiziaria ordinaria la competenza 
giurisdizionale in ordine alla qualificazione degli atti del Presidente della Repubblica, al fine di verificare l’applicabilità o meno della 
clausola di esclusione della responsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione», ha ribadito che si tratta comunque di una «clausola 
eccezionale di esclusione della responsabilità» e che – essendo, quella dell’A.G., una valutazione di «prima istanza», che può indurre 
ad «apprezzare erroneamente la portata della clausola» – eventualmente «varrà il rimedio del conflitto di attribuzione di fronte a questa 
Corte» (cfr. la ricordata sent. cost. n. 154/2004). 
20 Cfr. spec.: L. CARLASSARE, Sub art. 90, cit., 154 ss.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova Cedam 1984, 459; L. 
PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXV, Milano Giuffré 1986, 170 s.; e G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, 
Bologna Il Mulino 1988, rist. quasi inalt. 1989, 402. 
21 Cfr. gli interventi degli on.li Bozzi, Fabbri (2 Sc., 1. Sez., 32) e Bettiol (cfr. La Costituzione della Repubblica, cit., 1511 e 1492 ss.). 



 

 
5 

all’Autorità giudiziaria)22; visto il carattere ovvio, e dunque implicito, della responsabilità ordinaria dello stesso 
per i reati “diversi” da quelli dell’art. 9023; per la grave anomalia democratica che si sarebbe avuta di fronte a 
un Presidente, pur sempre «un cittadino fra i cittadini», sottratto per sette anni ad ogni procedimento 
penale24. 

Qualche anno fa si era cercato di colmare la ricordata “lacuna” con un rimedio che, a ben vedere, 
apparve subito peggiore del male: la legge n. 140/2003 (c.d. “lodo Schifani”, che presumeva di recepire il 
preesistente, ma sempre negato dal suo autore, “lodo Maccanico”). Tale normativa – concepita, in realtà, 
essenzialmente per il Presidente del Consiglio dei ministri, di fronte al diffuso timore di un iperattivismo di 
parte della magistratura – era stata “naturalmente” estesa anche al Capo dello Stato, ma invero senza che 
se ne ravvisasse alcuna necessità per l’organo in questione25. Naturalmente la Corte costituzionale ha quasi 
subito – C. cost., sent. n. 24/2004 (e, poi, sentt. nn. 390/2007 e 46/2008) – dichiarato illegittimo l’art. 1 di 
questa legge, per violazione degli artt. 3 (eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) Cost., sia pure in modo non 
netto e dunque, come è stato giustamente detto, con alcuni «mezzi silenzi»26.  

Le incertezze della giurisprudenza costituzionale hanno poi reso possibile, pur in forme attenuate, la 
riproposizione di quella normativa, sotto forma di “lodo Alfano”, dal nome del Ministro della Giustizia. La l. n. 
124/2008 prevedeva – per i reati extrafunzionali – la sospensione ex lege dei processi penali nei confronti 
del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri (con 
l’esclusione, quindi, del Presidente della Corte costituzionale, organo “non politico”) fino alla cessazione 
dalla carica o dalla funzione, ma anche in relazione a fatti commessi anteriormente all’assunzione della 
carica o della funzione. Per i “reati funzionali”, invece, permaneva la disciplina prevista dall’art. 90 Cost. per il 
Capo dello Stato e dall’art. 96 Cost. per il Pres. del Consiglio e per i ministri. Il giudice poteva acquisire nel 
processo sospeso, qualora ne ricorressero i presupposti, le prove non rinviabili e la prescrizione avrebbe 
ripreso il suo corso dal giorno in cui fosse cessata la causa della sospensione. Era poi previsto il divieto di 
“reiterare” la sospensione, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura (né la 
sospensione si applicava in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni). Infine, in 
ogni momento, l’imputato poteva rinunciare alla sospensione, decidendo volontariamente di affrontare il 
processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.  

Com’è noto, anche in questo caso fortunatamente la Corte costituzionale, con la sent. 262/2009, ha 
cassato la legge, visto che appunto una semplice legge ordinaria non può derogare al sistema delle garanzie 
costituzionalmente predisposto dagli artt. 68, 90, 96, 122, c. IV, Cost. (consiglieri regionali) e art. 3, l. cost. n. 
3/1948 (giudici costituzionali), ma certo un’accorta e intelligente riproposizione con procedura aggravata  di 
tale normativa – su cui comunque permangono corposi dubbi di costituzionalità27– rischia di non essere più 
contrastabile da una Corte già spaccata al suo interno.  

                                                
22 V. le osservazioni del relatore Tosato e dell’on. Fuschini (cfr. La Costituzione della Repubblica, op. et loc. cit.). 
23 Così ancora Tosato: «É evidente che per questi reati egli è responsabile, ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia 
stabilire l’improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai 
membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità» (cfr. La Costituzione della Repubblica, cit., 1495). Conforme L. 
CARLASSARE, Sub art. 90, cit., 150 s. Contra, invece, S. ANTONELLI, Le immunità del Presidente della Repubblica, Milano Giuffré 1969, 
182.   
24 Così spec. l’on. Terracini (cfr. La Costituzione della Repubblica, op. et loc. cit.). 
25 Cfr. spec. G. D’AMICO, Il Presidente Ciampi, il c.d. lodo Schifani e la favola della volpe dalla coda mozza, in 
www.forumcostituzionale.it(2003). 
26 Così A. PUGIOTTO, Sull’immunità delle alte cariche. Una sentenza di mezzi silenzi. Dichiarate "assorbite" proprio le questioni più 
rilevanti, in Diritto e giustizia, n. 5/2004, 10 s. e, sostanzialmente, S. STAMMATI, Una decisione condivisibile messa in forse da un 
impianto argomentativo perplesso e non persuasivo, in Giur. cost., n. 1/ 2004, 398 ss. Sulla sentenza, con vario orientamento, anche: S. 
CURRERI, Prime riflessioni sulla sentenza 20 gennaio 2004, n. 24 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it (2004); O. 
FIUMARA, I processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato: una questione di costituzionalità, in Rass. Avv. Stato, n. 1/2004, 
298; G. AZZARITI, Politica e processi, in Giur. cost., n. 1/2004, 840 ss.; L. ELIA, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., n. 
1/2004, 390 ss.; T. ANCORA, Una sentenza da ponderare attentamente, in La Giust. pen., n. 1/2004, 18 ss.; D. NEGRI - D. MARZADURI, 
Legge 20 giugno 2003, n. 140, Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei 
confronti delle alte cariche dello Stato, Commento all’art. 1, in La leg. Pen., n.1/2004, 5 ss.. Cfr. le due dichiarazioni sull’atto in esame – 
contro (In difesa della Costituzione -09-07-2008) e a favore (Appello alla ragione per un nuovo rapporto tra politica e giustizia -09-07-
2008) – sottoscritte da diversi costituzionalisti italiani. Per la cronaca, risultano ben più numerose (oltre 100) le firme in calce alla prima, 
nella quale fra l’altro si sottolinea pure che «l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, 
portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per 
il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno 
nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente». V.le entrambe in www.federalismi. it. 
27 Accenniamo ai rilievi più significativi: a) la legittimazione derivante dalla sovranità popolare non è l’unica nei sistemi 
liberaldemocratici, la funzione delle Costituzioni – e di conseguenza delle Corti costituzionali – essendo proprio quella di “limitare” ogni 
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In ogni caso, non può ignorarsi che la Corte ha, per così dire, “messo le mani avanti” per il futuro con 
una rilevante precisazione, sia pure con un rilevante inciso tra parentesi che di seguito si riporta: «solo una 
fonte di rango costituzionale sarebbe idonea (ove non violasse a sua volta principi supremi, insuscettibili di 
revisione costituzionale) ad escludere il contrasto con la Costituzione» (7.2 del cons. in dir.). 

Sulle modalità dei comportamenti presidenziali che hanno preceduto la promulgazioni dei vari “lodi” 
più avanti si farà qualche cenno (cfr. spec. § 7). 

 
4. La responsabilità funzionale. Le due tesi opposte scartate: a) sempre responsabile 

penalmente ex art. 90 Cost.; b) sempre irresponsabile salvo i casi dell’art. 90 Cost… 
Accanto alle responsabilità extrafunzionali prima ricordate, il Presidente della Repubblica, può dar 

vita anche ad illeciti «nell’esercizio delle sue funzioni», e qui si incontrano le maggiori difficoltà di 
classificazione/determinazione delle responsabilità.  

In merito, a parer nostro, vanno scartate due opposte tesi estreme, che in fondo e a ben vedere si 
elidono fra loro:  

a) quella – irragionevolmente “espansiva” – secondo cui ogni illecito compiuto dal Presidente 
«nell’esercizio delle sue funzioni» determina automaticamente una responsabilità penale 
costituzionale (e, dunque, configura, per ciò stesso, un reato di attentato alla Costituzione e/o alto 
tradimento)28. Aderire a questo orientamento sarebbe come usare in guerra sempre un armamento 
pesante, quando basta quello leggero (per capirci: usare il cannone, anche contro le mosche): cosa, 
più che discutibile, inutile. E, al contrario, 

b) quella – irragionevolmente letterale (dunque “letteralistica”) – secondo cui il Capo dello Stato è 
davvero esente da ogni responsabilità penale, tranne che nei casi, oggettivamente eccezionali, 
previsti dall’art. 9029. Quel che sembra sfuggire del tutto a chi sostiene questo secondo ed opposto 

                                                                                                                                                            
potere che “pretenda” di essere davvero sovrano (sia esso quello dei rappresentanti del popolo o della stessa magistratura); b) i 
comportamenti “patologici” del singolo magistrato, che non possono escludersi a priori in un sistema dove vige realmente la 
separazione fra i poteri, andrebbero sanzionati nella sede opportuna (CSM) ed è a quel livello che le riforme sembrano più urgenti; c) la 
giusta esclusione del Presidente della Corte costituzionale (organo non politico che gode di sue prerogative) non è del tutto armonica 
con l’estensione della disciplina, invece, al Capo dello Stato e ai Presidenti delle Camere (organi politici sì, ma super partes e dotati di 
prerogative). Per A. ANZON DEMMIG [Il “lodo Alfano “ verso l’approvazione finale: restano forti i dubbi sulla sua legittimità costituzionale, 
in www.forumcostituzionale.it (2008)] il fatto che l’imputato-Presidente “possa” rinunciare alla sospensione sembra all’Autrice in 
contrasto anche con la proclamata serena “doverosità” dei suoi compiti istituzionali; d) la sospensione prevista dal “lodo Alfano” 
presumibilmente è destinata a violare il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, I c., Cost. e art. 6 Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo) e pregiudicare la stessa obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.); e) permane la diseguaglianza – a suo 
tempo segnalata dalla Corte – fra i titolari degli organi in esame e “gli altri”: i ministri (rispetto al Presidente del Consiglio) e i 
parlamentari (rispetto ai Presidenti delle Camere); f) la Corte (sent. cost. n. 24/2004) ha effettivamente riconosciuto che il sereno 
svolgimento delle funzioni degli organi apicali è un «interesse apprezzabile» (del resto, come avrebbe potuto dire diversamente?), ma 
ha opportunamente precisato che esso va perseguito «in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto» e non è precisazione 
da poco. Per una lettura critica della “legge Alfano”, v. per tutti: A. PACE, Legge Alfano: buona fede e cattivi consigli (Ma non è il “Court-
packing Plan”), in www.associazionedeicostituzionalisti.it (2008). 
28 Cfr., per tutti, G. RICCIO, Il processo penale avanti alla Corte costituzionale, Napoli Jovene 1955, 77 e forse, ora, A. CARIOLA, La 
responsabilità penale del Capo dello Stato e dei ministri: disegno costituzionale e legge di riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 52 s. 
29 Fra gli altri, è in qualche modo la tesi, se abbiamo ben compreso, di M. CAVINO, op. cit., 4 ss. e 255 ss., ma v. passim, che considera 
quello dell’irresponsabilità del Capo dello Stato «un principio generale», fondato sulla «separazione fra i poteri» e sulla «distinzione tra 
indirizzo politico costituzionale e indirizzo politico di governo». In particolare, secondo l’A., «se l’indirizzo politico costituzionale 
trascende e comprende l’indirizzo politico di governo e si estende all’ordinato svolgimento dei rapporti tra i poteri dello Stato, l’organo 
che ne è titolare non può essere responsabile, se non eccezionalmente, né di fronte agli altri organi titolari dello stesso indirizzo di 
governo, né di fronte ai titolari del potere giurisdizionale» (p. 256), ma già nella pagina seguente lo stesso A. precisa che 
l’irresponsabilità funzionale del Presidente non è un’«ipotesi eccezionale», quanto piuttosto un «principio generale». Ad ogni modo, 
anche a prescindere dall’inaccettabile rottura con altri principi costituzionali (uguaglianza, obbligatorietà dell’azione penale, ecc.), tale 
orientamento è interamente fondato sull’idea che effettivamente esista un “indirizzo politico costituzionale”. Naturalmente si tratta 
d’intendersi e certo spesso v’è il rischio di immaginare controversie solo nominalistiche. Ma purtroppo, persino l’inventore di quest’ultima 
singolare formula linguistica – ci riferiamo ovviamente a P. Barile, al di là delle indicazioni  di G. MARANINI [La posizione della Corte e 
dell’autorità giudiziaria in confronto all’indirizzo politico di regime (o costituzionale) e all’indirizzo politico di maggioranza, in AA.VV., La 
giustizia costituzionale, Firenze Vallecchi 1966, a cura dello stesso, 130 ss.] – ha poi negato che essa abbia alcun valore scientifico, 
ribadendo chiaramente e inequivocabilmente che in realtà tale indirizzo costituzionale non esiste, esistendo soltanto l’indirizzo politico 
del tandem Governo-Parlamento: Osservava, infatti, in un importante passo (forse non sufficientemente noto), P. BARILE [Intervento, in 
AA.VV., Indirizzo politico e Costituzione. A quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. Ainis - A. Ruggeri - G. 
Silvestri - L. Ventura, Milano Giuffré 1998, 111 ss.] «… per ciò che riguarda l’“indirizzo politico costituzionale”. È una storia sulla quale ci 
stiamo un pochino baloccando da molti anni, per colpa mia per la verità […] In realtà, quello che volevo dire, e poi successivamente l’ho 
specificato, era, fondamentalmente, che esisteva la possibilità di un intervento nel campo dell’indirizzo politico di maggioranza da parte 
della Corte costituzionale e del Capo dello Stato, i quali avevano il diritto-dovere di intervenire per correggere eventualmente l’indirizzo 
politico di maggioranza e per ricondurlo all’osservanza della Costituzione. Ecco, per dire questo, non c’era bisogno, in realtà – ancora 
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orientamento è che, proprio nello Stato costituzionale, non solo esiste una “responsabilità” per le 
funzioni di indirizzo politico, ma anche e contestualmente una “responsabilità” per le semplici funzioni 
di garanzia costituzionale (o, come meno correttamente qualcuno dice, di indirizzo politico 
costituzionale). Infatti, se è vero che oggetto principale delle Costituzioni è la politica e se è vero le 
Carte tentano soprattutto di disciplinare/limitare il potere politico, appunto ponendo regole giuridiche 
alla politica30, è evidente che anche gli organi “garanzia giuridica” inevitabilmente abbiano una “forza 
politica”, per usare la diversa e più felice formula di T. Martines31. In tale contesto, di 
separazione/equilibrio fra i poteri, gli atti politici non sono più totalmente liberi nei fini, in quanto tutti 
gli atti sono costituzionalmente vincolati. Ma proprio per questo non si può concepire l’esistenza di 
organi con poteri illimitati (assoluti, sovrani, e quindi irresponsabili…), fossero anche solo di garanzia 
giuridica, richiedendosi invece continui e fisiologici controlli incrociati32. Più che di una generica 
irresponsabilità, si deve quindi e semmai parlare di “tipi di responsabilità” diverse. Insomma: si può 
rispondere anche di come si esercitano le stesse funzioni di garanzia. Ciò vale anche per gli organi di 
garanzia apicali che, per quanto molto indipendenti, non sono, né possono essere, del tutto legibus 
soluti e per i quali pure, dunque, va immaginata, una qualche forma di responsabilità, pena 
l’introduzione di un’insanabile contraddizione fra fini perseguiti (tutela della Costituzione) e potenziali 
mezzi usati (violazione della Costituzione), determinandosi una rottura del sistema costituzionale. In 
breve: è vero, per esempio, che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna 
impugnazione (art. 137, u.c., Cost.), ma è pure vero che la Corte, nell’esercizio delle sue funzioni di 
garanzia, non può semplicisticamente e arbitrariamente fare quel che le pare. Così pure, è vero che il 
Capo dello Stato è apparentemente irresponsabile, ma – sottolineiamo – proprio nell’esercizio delle 
sue funzioni di garanzia, non può semplicisticamente e arbitrariamente fare quel che gli pare: dunque 
egli è responsabile degli atti che compie, al pari della Corte, proprio in quanto e come garante della 
Costituzione. Naturalmente e purtroppo – a differenza della responsabilità per atti di puro indirizzo 
politico – la responsabilità per gli atti di garanzia è estremamente complessa e controversa. E questo 
è il reale problema o, meglio, l’oggettiva difficoltà: riuscire a distinguere attentamente le diverse forme 
di responsabilità per le attività di organi che, in teoria e in pratica, dovrebbero svolgere solo funzioni 
di garanzia. 

 
5. (segue): I tre tipi di responsabilità invece configurabili: a) politico-costituzionale diffusa; b) 

giuridico-costituzionale; c) giuridico-penale costituzionale 
Escluse, come s’è visto, le due ipotesi estreme, dal nostro punto di vista, il ricorso all’art. 90 ha 

carattere davvero eccezionale, dovendosi immaginare solo in situazioni straordinarie, mentre va appunto 
approfondita la responsabilità del Presidente nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni di garanzia. In questo 
senso, bisogna distinguere nettamente 3 diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato (legate ad almeno 
4 diverse ipotesi di patologie comportamentali del Presidente). Vediamo subito:  

 
A) la responsabilità politico-costituzionale diffusa. 

                                                                                                                                                            
mi batto il petto – di inventare un indirizzo politico costituzionale che, di per sé, forse poteva essere ritenuto ultroneo […] Faccio, quindi, 
ammenda all’idea di aver introdotto questo probabilmente inutile concetto di indirizzo politico costituzionale…». In breve, l’unica 
distinzione logica e praticabile è appunto quella fra attività di indirizzo politico e attività di garanzia costituzionale (cfr. T. MARTINES, 
Indirizzo politico, in Enc. dir., XXI, Milano Giuffré 1971, ora in ID., Opere, I, Milano Giuffré  2000, spec. 454 ss. e 457 ss.), le c.d. «finalità 
di regime» di cui parla Cavino rientrando in toto nell’ambito dei vincoli costituzionali cui ovviamente tutti sono soggetti e su cui quindi 
obbligatoriamente esercitano un controllo gli organi di garanzia (per un’implicita ammissione cfr. M. CAVINO, op. cit., 256 che lega il c.d. 
indirizzo politico costituzionale alle garanzie costituzionali). Ma appunto di attività di una modalità di garanzia, e non di una forma di 
indirizzo, si tratta. 
30 Per tutti, sia consentito rinviare da ultimo al nostro Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle 
democrazie costituzionali contemporanee), in AA.VV., Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli Jovene, 2009, 1999 ss. nonché in 
www.forumcostituzionale.it (2009). 
31 Cfr. spec. T. MARTINES, Contributo per una teoria giuridica delle forze politiche, Milano Giuffré 1957, ora in ID., Opere, I, cit., spec. 171 
ss. 
32 Non è casuale che M. CAVINO (op. cit., 25 ss. e 66 ss.) – che pure riconosce ormai l’inammissibilità di atti politici liberi nel fine – nel 
sostenere la tesi della generale irresponsabilità presidenziale, rimanga però attaccato all’idea, oggi più che mai insostenibile, di 
sovranità. Invece contra, fra i tanti, spec. A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e 
assolutismo etico, Milano Giuffré 1994, 85 ss. ma v. passim e A. SILVESTRI, Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle 
democrazie pluraliste, Torino Giappichelli 2005, passim 
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1a patologia. Si fa cenno qui a comportamenti discutibili, istituzionalmente inopportuni o comunque 
reputati scorretti sul piano dei rapporti politici. In tal caso, le azioni del Capo dello Stato, pur formalmente 
legittime, possono ingenerare la sensazione di un tentativo di “modificazione tacita contra Constitutionem”: si 
pensi, per esempio, a una condotta non imparziale33 o al surrettizio passaggio dalla forma di governo 
parlamentare a una vagamente semipresidenziale, o a incontrollate esternazioni, sotto forma di “colpi di 
piccone” alla Carta34. La difficoltà a esprimere valutazioni sicuramente giuridiche, per l’esistenza di prassi e 
consuetudini incerte, configura qui, a parer nostro, solo una responsabilità politico-costituzionale diffusa, 
idonea talvolta – in presenza di forti pressioni politiche – a portare il Capo dello Stato alle dimissioni. Ma, 
come si dirà in conclusione, è evidente che tale tipo di responsabilità è sostanzialmente politica, più che 
giuridica: dunque inadeguata. 

 
B) la responsabilità giuridico-costituzionale 
Essa può essere causata da altri due diversi tipi di comportamenti illeciti presidenziali: 

 
2a patologia. L’ipotesi è quella di comportamenti invasivi o menomativi di un altro potere dello Stato, 

idonei, sì, a configurarsi come “violazioni della Costituzione”, con effetti sulla responsabilità giuridico-
costituzionale, ma senz’altro risolubili attraverso l’ordinario esperimento di un conflitto di attribuzione fra 
poteri di fronte alla Corte, senza che si possa/debba pervenire ad alcun giudizio d’accusa, né che possa 
automaticamente discenderne un obbligo del Capo dello Stato di dimettersi. Si tratta, come si vedrà meglio 
nelle conclusioni, dell’ipotesi più credibile e praticabile di responsabilità.  

 
3a patologia. Si accenna, qui, a comportamenti penalmente rilevanti, sempre compiuti dal Capo dello 

Stato nell’esercizio delle sue funzioni, diversi però dall’attentato alla Costituzione o dall’alto tradimento, e per 
di più non sempre (e comunque non esaurientemente) sanzionabili nella sede del conflitto fra poteri. 
Insomma si configurano in questo caso semplici «crimini comuni», di natura colposa – come nel caso di una 
mera negligenza del Presidente (culpa in vigilando) – o dolosa – come nel caso, per esempio, di reati 
ordinari (commessi per interesse privato) – entrambe ipotesi che comportano una responsabilità penale 
ordinaria, ma anche e inevitabilmente conseguenze giuridico-costituzionali: l’obbligo implicito di immediate 
dimissioni. Nelle fattispecie considerate, infatti, si potrebbe ravvisare «un abuso dei poteri o una violazione 
dei doveri inerenti alla carica» (in spregio all’art. 54 Cost.)35, che comporta una semplice “violazione della 
Costituzione”, realizzata attraverso meri “atti incostituzionali”, senza che tuttavia ci siano gli estremi delle 
figurae criminis di cui all’art. 90 Cost. e senza che si debba necessariamente giungere, quindi, al giudizio 
d’accusa. La tesi qui sostenuta – di un Capo dello Stato chiamato a rispondere all’Autorità Giudiziaria 
Ordinaria, per i reati comuni, al pari di ogni altro cittadino (o, comunque, in grado di godere solo di forme 
contenutissime e strettamente indispensabili di immunità)36 – sembra, a taluno, esclusa dalla lettera della 

                                                
33 Sull’esigenza di imparzialità cfr., ora, A. PENSOVECCHIO LI BASSI,  Imparzialità e criteri di condotta del Presidente della Repubblica, 
in Giur. cost., 5/2001, 3505 ss. 

 34 Sulle modificazioni tacite, per esempio della forma di governo, nel periodo statutario, cfr. per tutti: P. COLOMBO, Storia costituzionale 
della monarchia italiana, Roma-Bari Laterza 2001; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1848/1948, Roma-Bari Laterza 1982, II 
ed. 2003, spec. 49 ss.; e G. Rebuffa, Lo Statuto albertino, Bologna Il Mulino 2003. Più in generale, sul punto, cfr. S. TOSI, Modificazioni 
tacite della Costituzione attraverso il diritto parlamentare, Milano Giuffré 1959; F. PIERANDREI, La Corte costituzionale e le “modificazioni 
tacite” della Costituzione (1956), ora in ID., Scritti di diritto costituzionale, I, Torino Giappichelli 1965, 80 ss.; A. SPADARO, La transizione 
costituzionale. Ambiguità e polivalenza di un’importante nozione di teoria generale, in AA.VV., Le “trasformazioni” costituzionali nell’età 
della transizione, a cura di A. Spadaro, Torino Giappichelli, 2000, spec. 100 ss. Sul potere di esternazione cfr., per tutti, T. MARTINES, Il 
potere di esternazione del Presidente della Repubblica, in AA.VV., La figura ed il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano, cit., 135 ss. e C. GRISOLIA, Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali, Milano Giuffré 1986, passim; ora, 
C. CHIMENTI, L’“equidistanza” presidenziale nelle esternazioni di Ciampi, in Quad. cost., 3/2001, 612 ss. e F.S. MARINI, Controfirma 
ministeriale e irresponsabilità del Presidente della Repubblica nell’esercizio del potere di esternazione, in Giur. cost., 5/2001, 3429 ss. 
Del tutto peculiare, infine, la problematica della responsabilità per le esternazioni degli ex Presidenti della Repubblica. Sul punto, v. ord. 
n. 455/2002 della Corte cost. e, in dottrina, fra gli altri, spec. AA.VV. Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino 
che offende?, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto- P. Veronesi, Torino Giappichelli 2003.  
35 A. CERRI (Corso di giustizia costituzionale, Milano Giuffré 2008V, 225) ipotizza, nel merito, un’«omessa vigilanza nella difesa delle 
istituzioni» e, dunque, di una sorta di «alto tradimento colposo».  
36 Così  A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 400 ss., sulla scia, sembra di poter dire, di L. CARLASSARE, 
Sub art. 90, cit., 154 ss. 
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disposizione costituzionale (irresponsabilità «tranne i casi ecc.»)37, ma soprattutto appare – dopo la 
dichiarazione di illegittimità del c.d. lodo Schifani e, ora, del Lodo Alfano – meno controversa e di rilevante 
valore giuridico-politico. Nonostante lo sbocco comune minimo inevitabile (l’obbligo costituzionale implicito di 
dimissioni) questo terzo tipo di patologia non sembra rientrare nell’ambito della responsabilità giuridico-
penale costituzionale, di cui ci occupiamo subito (c). 

 
C) la responsabilità giuridico-penale costituzionale 
Si tratta appunto del tipo di responsabilità in senso stretto del Capo dello Stato prevista dall’art. 90 Cost.  
 
4a patologia. Si fa riferimento, in questo caso, a gravi comportamenti, caratterizzati essenzialmente da 

dolo specifico (che si ha quando v’è consapevolezza del danno che si intende arrecare) e non solo 
eventuale, come – sia pure in relazione al mero “attentato alla Costituzione” – alcuni reputano38, anche 
perché è difficile immaginare un Capo dello Stato non pienamente consapevole della portata delle sue 
azioni. Comportamenti, si badi, di natura non meramente in-, ma addirittura anti-costituzionale, che turbano, 
attraverso sovversione o eversione dell’ordine costituzionale, la regolare vita dello Stato e che, per questo, 
configurano il reato – si vedrà – unitario di attentato alla Costituzione e alto tradimento e la conseguente 
responsabilità giuridico-penale costituzionale del Presidente della Repubblica, necessariamente soggetto al 
giudizio d’accusa della Corte, con relative sanzioni penali, oltre che costituzionali (rimozione), amministrative 
e civili. Si pensi, non solo all’«attentato contro l’integrità, l’unità e l’indipendenza dello Stato» (art. 241 c.p.) o 
allo «spionaggio politico e militare» (art. 257 c.p.), ma anche a figurae criminis diverse e non espressamente 
previste, purché comunque connesse al tentativo inequivoco del Capo dello Stato volto alla 
sovversione/eversione delle istituzioni costituzionali39. 

 
Come s’è visto, nel quadro generale descritto, l’ipotesi specifica di una responsabilità penale-

costituzionale del Capo dello Stato viene limitata rigorosamente ed esclusivamente agli atti 
anticostituzionali40. Tale caso – poiché costituisce solo una delle tre forme di responsabilità funzionali 
prospettate – presenta, a ben vedere, carattere del tutto residuale ed estremo, non casualmente prima si 
diceva: eccezionale. In breve, l’eventualità del giudizio d’accusa di fronte alla Corte costituzionale (e non del 
mero giudizio per conflitto fra poteri) appare oggettivamente praticabile solo ove non sussistano “altri” tipi di 
responsabilità e, quindi, solo quando il comportamento del Capo dello Stato non sia meramente in-, ma 
piuttosto anti-costituzionale. Solo quando, insomma, si possa configurare un effettivo «attentato alla 
Costituzione» o – per dirla con l’art. 61 della Carta di Bonn – una vera e propria «violazione premeditata 
della Costituzione» (vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes). Tale impostazione consente di definire 
meglio – delimitandone rigorosamente la portata – i casi di reati presidenziali ex art. 90 e, per così dire, 
“sdrammatizza” le altre forme di illecito presidenziale, consentendone la ordinaria sanzionabilità (coincidente 
quasi sempre con l’obbligo di dimissioni o comunque la rimozione), senza creare “zone franche” dal rispetto 
della Costituzione e delle leggi, a maggior ragione penali, dello Stato. 

Dunque, accanto ai reati “funzionali” di cui all’art. 90 (gravemente anticostituzionali), possono 
sussistere anche “reati funzionali” del Presidente (meramente incostituzionali) – che hanno in comune 
l’effetto quasi automatico dell’obbligo implicito di dimissioni, ma non segnatamente il giudizio d’accusa di 

                                                
37 In questo senso, fra gli altri, S. ANTONELLI, op. cit, 245 ss.; G. DI RAIMO, Reati ministeriali e presidenziali, in Enc. dir., XXXVIII, Milano 
Giuffré 1987, 1157 ss.; U. DE SIERVO, La responsabilità penale del Capo dello Stato, in AA. VV., Il Presidente della Repubblica, cit., 364 
s. Ma si deve ribadire che tale interpretazione dà vita ad una “rottura” costituzionale, tant’è che essa non corrisponde, come s’è visto, 
all’effettiva intentio dei costituenti. 
38 Cfr. G. RAGNO, I delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, Milano Giuffré 1974, 247 e A. CERRI, Giudizio e 
procedimento d’accusa, in Enc. giur., XV, Roma Treccani 1989, 5. 
39 Cfr. L. VENTURA, Le sanzioni costituzionali, Milano Giuffré 1981, 23. 
40 Per la distinzione fra in- e anti-costituzionalità, cfr. i nostri: Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli 
E.S.I. 1990, 272 ss.; Prime considerazioni sul Presidente della Repubblica quale garante preventivo della Costituzione ed eventuale 
parte passiva in un conflitto per interposto potere, in Pol. dir., 1993, 219 ss. (spec. 222 e 231, nt. 5) e in AA.VV., La Corte costituzionale 
e gli altri poteri, cit., a cura si A.Anzon, B.Caravita, M. Luciani e M.Volpi, Torino Giappichelli, 1993, 285 ss.; Contributo per una teoria 
della Costituzione, cit., , spec. 41; La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., spec. 397;  Dalla Costituzione come 
“atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale 
attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 1998, 381 ss. (ma pure in AA.VV., Il parametro nel sindacato di costituzionalità delle 
leggi, a cura di G. Pitruzzella, F. Teresi e G. Verde, Torino Giappichelli 2000, 1 ss.); Sub. Art. 90, cit., 1752 ss.; Sub art. 134, 3° alinea, 
cit., 2615 ss., cui sembrano aderire fra gli altri, ora, L. MEZZETTI - M. BELLETTI - E. D’ORLANDO - E. FERIOLI, La Giustizia costituzionale, 
Padova Cedam 2007, 558. 
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fronte alla Corte (con relative sanzioni) – pena il paradossale rischio di “de-responsabilizzare” il Capo dello 
Stato per tutti i crimini che egli si troverebbe a commettere, tranne che nei casi – oggettivamente eccezionali 
– previsti dall’art. 90 di «alto tradimento o attentato alla Costituzione», dando vita a una sorta di privilegio 
presidenziale41. Sotto questo particolare aspetto, si può capire che – per i fautori dell’interpretazione letterale 
dell’art. 90 (tesi dell’irresponsabilità presidenziale, qui rifiutata) – l’immunità che era stata introdotta con la 
legge n. 140/2003 costituisse comunque un miglioramento, passandosi da una piena esenzione (privilegio) 
alla mera sospensione del giudizio penale (immunità).  

Naturalmente il quadro complessivamente qui descritto va letto con una certa flessibilità: non può 
escludersi, per esempio, che una violazione degli impegni di cui all’art. 54, c. II,  Cost. (dovere di adempiere 
alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore) riguardi un po’ ogni forma di responsabilità presidenziale, 
anche quella sanzionata in sede di conflitto fra poteri. Del resto, non è da tutti42 accolta la stessa tripartizione 
delle responsabilità funzionali qui prospettata, che confuta le due opposte tesi estreme le quali, s’è già detto, 
alla fine si elidono fra loro [1) ogni illecito compiuto dal Presidente «nell’esercizio delle sue funzioni» 
determina automaticamente una responsabilità ex art.90; 2) il Capo dello Stato è davvero esente da ogni 
responsabilità penale, tranne che attentato alla Costituzione e/o alto tradimento]. 

Dal nostro punto di vista, come si ricordava nel § 3, l’errore è proprio quello di un’interpretazione 
letteralistica del combinato disposto degli artt. 54 (dovere di fedeltà) e 91 (giuramento) Cost. la quale 
potrebbe portare, per paradossale che sia, ad effetti inopinatamente estensivi: si potrebbe essere indotti, 
infatti, a ritenere che qualsivoglia “scorrettezza” posta in essere dal Presidente della Repubblica comporti 
automaticamente un tradimento del giuramento prestato e, più precisamente, viste la carica ricoperta e le 
funzioni svolte, un “alto tradimento”43. Ma ciò sarebbe, con ogni evidenza, eccessivo (di fronte agli 
innumerevoli errori cui può incorrere, talvolta in assoluta buona fede, un Capo dello Stato) e del tutto slegato 
dalla natura invece peculiarissima (s’è detto: necessariamente anticostituzionale) dei reati in questione.  

Ciò non toglie che quelli previsti dall’art.90 siano comunque di due reati del tutto singolari. La loro 
definizione, del resto, è molto controversa in dottrina44. Si tratta, a parer nostro, di figurae criminis senz’altro 
generiche (ma – si badi – non “indeterminate”) e poco descrittive (ma – si badi – non atipiche)45, tali 
comunque da non poter essere sempre ricondotte, necessariamente e semplicisticamente, a illeciti già 
previsti nei codici, trattandosi di “reati proprii” del Presidente della Repubblica (anche se, certo, questi 
plausibilmente li porrà in essere con l’ausilio di altri).  

In particolare, l’art. 283 del c.p. non sembra del tutto idoneo a qualificare l’attentato alla Costituzione 
di cui all’art. 90 Cost.46. Ma anche il tradizionale riferimento specifico, per il reato di «alto tradimento», all’art. 
                                                
41 Molto efficacemente L. CARLASSARE (Sub. art. 90, cit., 155 ss. e 159), parla, a proposito, di una irresponsabilità «puramente 
apparente» del Presidente, risultando veramente immuni, invece, solo gli atti presidenziali ufficiali e controfirmati dai ministri 
«…direttamente responsabili in quanto detentori del relativo potere decisionale». Altrimenti si darebbe vita, secondo l’Autrice, a un vero 
e proprio «privilegio. E il privilegio non ha cittadinanza in democrazia». Sul punto, conformemente, v. ancora A. SPADARO, La Corte 
“giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 403 e, ora, L. MEZZETTI - M. BELLETTI - E. D’ORLANDO - E. FERIOLI, op. cit., 541 ss.. 
42 Per S. ORTINO (La responsabilità “costituzionale” del Presidente della Repubblica, in Riv. it. sc. giur., 1973, 17 ss.), per esempio, 
mentre l’alto tradimento configurerebbe un illecito penale, l’attentato alla Costituzione darebbe luogo ad una responsabilità non politica, 
né penale, ma solo giuridico-costituzionale del Presidente della Repubblica, sanzionabile unicamente con la rimozione. 
43 Sul nesso fra dovere di fedeltà alla Repubblica e giuramento, per tutti, sul piano storico-istituzionale, cfr. P. PRODI, Il sacramento del 
potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna Il Mulino 1992. 
44 Che ovviamente non si può qui richiamare per intero (ma v. la bibl. riportata in A. SPADARO, Sub. Art. 90 e Sub Art. 134 alinea, cit., 
rispett. 1752 ss. e 2615 ss.). Per un primo sguardo, cfr. G. DI RAIMO, op. cit, spec. 1153 ss. e, per un aggiornamento alla luce della 
novella cost. n. 1/1989, L. ELIA-L. CARLASSARE-L.A. MAZZAROLLI-T. PADOVANI-A. TOSCHI, Le nuove regole sui reati ministeriali. 
Commenti, in La legislazione penale, 1989, 465 ss. 
45 Cfr., anche per indicazioni bibl., ancora G. DI RAIMO, op. cit., 1169 ss. e 1174 ss. 
46 È noto, fra l’altro, che: 1) l’art. 283 c.p. non ha lo stesso esatto nomen iuris dell’art. 90 Cost.: «attentato contro la costituzione dello 
Stato», l’uno, e «attentato alla Costituzione», l’altro; 2) «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo» (art. 40, c. 2, c.p.), sicché il Presidente della Repubblica può attentare alla Costituzione anche con un comportamento 
“omissivo”, ancorché – a nostro avviso – necessariamente sempre doloso, mentre l’art. 283 c.p. sembra prevedere solo comportamenti 
attivi; 3) se l’art. 283 c.p. prevede un fatto diretto «a mutare la costituzione dello Stato», l’art. 90 Cost. sembra invece configurare 
l’attentato in senso più ampio, quale turbamento profondo dell’ordine costituzionale. Su quest’ultimo punto, è stato sostenuto che – a 
differenza che nell’art. 283 c.p. – attraverso l’art. 90 «... dovranno intendersi protetti non solo la Costituzione come elemento formale, 
bensì l’intero assetto politico-giuridico da essa previsto; cioè il complesso degli organi di vertice e delle loro competenze [...] l’assetto 
normativo-istituzionale e il suo equilibrato svolgimento», precisandosi subito tuttavia che «…l’usurpazione di attribuzioni proprie di altri 
organi costituzionali da parte del Capo dello Stato o l’esercizio delle sue competenze in un modo che ostacoli l’attività funzionale di altri 
poteri, se può configurare talora un conflitto di attribuzioni risolubile dalla Corte, può, in casi gravi, condurre il Presidente della 
Repubblica in istato d’accusa davanti alla Corte medesima» [Così G. DI RAIMO, op. cit., 1186 (nostri i c.vi)] e, in nuce, forse già F. 
PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir., X, Milano Giuffré 1962, 1021 s. La questione accennata merita un approfondimento, forse 
sottile, ma ci sembra decisivo per la definizione dei reati qui esaminati. In particolare, l’interpretazione più corretta, a nostro avviso, deve 
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77 del codice penale militare di pace – sulla base della mera identificazione terminologica del nomen 
criminis – non pare adeguato47. 

Va insomma sottolineato che, tanto più ove si accolga il carattere intrinsecamente 
“anticostituzionale” dei reati presidenziali, le due figure penali appaiono praticamente inscindibili. Non si 
riesce ad immaginare un alto tradimento che non comporti anche, automaticamente, un attentato alla 
Costituzione e, parimenti, un attentato alla Costituzione che non si traduca, ipso facto, in un alto 
tradimento48.  

In breve: i reati presidenziali di cui all’art. 90 Cost., non dovendosi confondere il difetto di descrittività 
con il difetto di tipicità, non sono esattamente “atipici” (in deroga all’art. 25, cc. I e II, Cost.) e non sono, 
dunque, lasciati interamente al libero e discrezionale apprezzamento del Parlamento e della Corte. Essi 
piuttosto, salvo il caso di “concorso” di altri soggetti, sono reati proprii o esclusivi del Presidente della 
Repubblica, compiuti abusando dei poteri o violando i doveri inerenti la carica. In particolare, poi, si 
traducono in comportamenti dolosi, anche omissivi, ma chiaramente anticostituzionali, e – per la loro 
particolare natura (ma forse meglio sarebbe dire per la natura particolare delle funzioni svolte dal Capo dello 
Stato) – pur essendo sempre costituzionalmente apprezzabili, non sono sempre e perciò stesso penalmente 
previsti, ancorché ad essi vada “comunque” applicata una sanzione penale: art. 15, l. cost. n. 1/1953. 

Ma bisogna avere il coraggio di riconoscere la radice profonda del problema: l’oggettiva difficoltà di 
indagare ulteriormente i “tipi” dei reati presidenziali – con gran disappunto soprattutto della dottrina 
penalistica (la più interessata, a ben vedere, ad immaginare/auspicare una disciplina dettagliata e minuziosa 
delle fattispecie considerate) – deriva essenzialmente dalla ricordata intrinseca vaghezza (se non deliberata 
genericità) delle funzioni del Capo dello Stato nell’ordinamento italiano. La presenza – accanto a poche e 
sicure disposizioni costituzionali – di un coacervo di precedenti, prassi e consuetudini (ancor più evidenti 
nell’attuale, incerta fase di transizione costituzionale) che determinano in concreto il ruolo e le funzioni del 
Presidente, rende spesso labile il confine tra il lecito e l’illecito e, nell’ambito di quest’ultimo, fra l’illecito 
rilevante solo politicamente, quello sanzionabile in sede di conflitto fra poteri e quello da valutare attraverso 
un vero e proprio giudizio d’accusa. 

                                                                                                                                                            
essere più restrittiva: non si nega ovviamente che – quando viene colpito «l’intero assetto politico-giuridico» previsto dalla Costituzione 
– risulta applicabile l’art. 90, ma il problema del corretto «equilibrio» fra gli «organi di vertice» e le rispettive «competenze» costituisce 
invece ipotesi realisticamente sanzionabile – s’è detto – attraverso il più sicuro strumento giuridico ordinario del conflitto di attribuzione, 
ciò che rende altamente remote le figure dei reati presidenziali stricto sensu intese. Anzi, a parer nostro, tocca proprio al Capo dello 
Stato – nel gioco delle parti con la Corte costituzionale – essere «garante preventivo dell’equilibrio fra i poteri». Ora, nei casi prima 
indicati, può forse accadere che si giunga alla messa in stato d’accusa, ma ciò appare oltremodo improbabile (e comunque sarebbe 
tecnicamente discutibile): proprio nelle ipotesi ricordate non può configurarsi «talora», come vorrebbe la dottrina prima richiamata, ma 
invece deve prospettarsi «sempre» un conflitto di attribuzione fra poteri. Infatti, solo un disegno preciso e coerente nel tempo, di natura 
chiaramente eversiva, potrebbe giustificare il ricorso all’art. 90. Insomma: la “regola” è il conflitto fra poteri, l’“eccezione” è il giudizio 
d’accusa e – si vedrà – quando quest’ultimo si verificasse, la situazione sarebbe appunto così eccezionale, da non consentire 
plausibilmente di apprestar alcun vero rimedio. Inoltre, l’art. 283 c.p. non sembra il più adatto all’uso nel nostro caso, anche per i dubbi 
di legittimità costituzionale che esso suscita. Infatti, recita: «Chiunque commetta un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la 
forma del Governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 12 
anni». Già è singolare – ma non casuale e forse storicamente spiegabile – che Stato e Governo siano scritti in maiuscolo e costituzione, 
invece, in minuscolo: ciò perché l’attuale formulazione, del 1947, riprende la vecchia dizione della norma, risalente al 1930. Ma tutto il 
testo – si vedrà subito – risulta linguisticamente infelice. Si parla di costituzione dello Stato «o» di forma di Governo, lasciando intendere 
(come nell’identica, sul punto, disposizione del 1930) – per costituzione dello Stato – la “forma di Stato”, e ciò spiega e avvalora la 
parola “costituzione” in minuscolo. Ma, se così stanno le cose, è appena il caso di ricordare che non esistono «mezzi consentiti» per 
mutare la forma di Stato. Dunque, l’art. 283 c.p. appare illegittimo «nella parte in cui lascia intendere che ci siano mezzi consentiti per 
mutare la costituzione (forma) dello Stato»: cfr. A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 408 e 409, nt. 
24; per la teoria del Presidente come “garante preventivo fra i poteri” v. sempre il nostro Prime considerazioni sul Presidente della 
Repubblica ecc., cit., 219 ss. 
47 Esso riguarda, infatti, solo i militari e una troppo complessa congerie di reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato. 
La realtà è che, se da un lato bisogna salvaguardare il principio generale di legalità (art. 25, c. 2, Cost.: «Nessuno può esser punito se 
non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso»), dall’altro appare di difficile utilizzazione pratica il ricorso alle 
“preesistenti” figurae criminis, a onor del vero non concepite per il particolarissimo soggetto che riveste l’incarico di Presidente della 
Repubblica, il quale si trova inserito in un contesto del tutto peculiare, anzi unico. 
48 Qualora, per esempio, si scoprisse che il Capo dello Stato è la spia di un Paese straniero, il suo tradimento sarebbe necessariamente 
un attentato alla Costituzione e così pure, in virtù del giuramento da lui prestato di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della 
Costituzione (art. 91 Cost.), un eventuale suo tentativo mirante a sovvertire il nostro ordinamento costituzionale implicitamente 
equivarrebbe a rinnegare – e, quindi, tradire – il giuramento prestato. Appare, dunque, preferibile ritenere che la duplice previsione di 
cui all’art. 90 Cost., in realtà configuri un tipo di reato “unitario” o, meglio: un’unica, anche se complessa, figura criminis (e anche in 
questo, la formulazione contenuta nell’art. 61 della Carta costituzionale tedesca pare migliore e più precisa). Per tutti cfr. R. MORETTI, 
Sub art. 137, in Commentario della Costituzione, cit., 612 (e bibl. ivi cit.). 
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In conclusione, rimaniamo dell’idea – in altra sedi più volte espressa – che l’ipotesi di un giudizio 
d’accusa per i reati di cui all’art. 90 Cost. sia, a dir poco, altamente improbabile. Dovremmo immaginare, 
nella nostra forma di governo parlamentare (o neo-parlamentare che dir si voglia), un organo di garanzia, 
qual è il Capo dello Stato – che non si limita ad interpretare estensivamente la portata delle sue funzioni, 
approfittando della laconicità delle disposizioni costituzionali (ciò che, solo nelle parti in cui non gli fosse 
consentito, tutt’al più lo vedrebbe parte passiva in un ordinario conflitto fra poteri dello Stato) – ma addirittura 
intento a tradire/sovvertire premeditatamente (si presume ordinariamente il dolo specifico) l’ordine 
costituzionale dello Stato, di cui paradossalmente egli stesso, insieme alla Corte, è custode-garante. E 
perché mai? Che faccia tutto da sé o con complici non conta: l’ipotesi è del tutto implausibile, strampalata e 
irrealistica, se davvero messa in atto, toccando il vertice-garante per definizione dello Stato49. 
Parte II. LE RESPONSABILITÀ CONCRETE-MATERIALI DEL CAPO DELLO STATO NELL’ATTUALE 
FORMA DI GOVERNO 

                                                
49 Ricordiamo in Lineamenti, cit., 317 ss.: «Riusciamo a formulare solo due ipotesi. Una prima, improbabile: che egli faccia (o pretenda 
di fare) tutto “da solo”; e una seconda: che egli, invece e più plausibilmente, operi con altri. Nel primo caso, non si vede come egli possa 
realmente sovvertire l’ordinamento, visto che non dispone del controllo diretto dei servizi di sicurezza, del comando effettivo delle Forze 
Armate, né del Ministero dell’Interno (e, in genere, dell’apparato della P.A.), né tanto meno e ovviamente della magistratura. Partendo 
da queste premesse, non sembra giustificarsi la previsione di una giustizia politico-speciale della Corte “proprio e solo a lui” riservata. 
Anche accedendo all’ipotesi inverosimile, e quindi praticamente irrilevante, che egli operi da solo, si potrebbe/dovrebbe ritenere che si 
tratti di una personalità folle, o comunque impazzita, come tale – se non inoffensiva – da considerarsi praticamente alla stregua di un 
incapace di intendere e di volere: in tal caso il rimedio del giudizio di accusa parrebbe, più che “sproporzionato”, “inadeguato”. 
Bisognerebbe, piuttosto, accertare l’impedimento, più o meno permanente ma certo grave, del Capo dello Stato (e qui v’è 
effettivamente un lacuna procedimentale nel nostro ordinamento costituzionale). Da un punto di vista del tutto e astrattamente teorico, 
potrebbe sostenersi, per esempio, che il Capo dello Stato – senza attentare direttamente alla Costituzione (ma, s’è visto, e possibile?) – 
sia semplicemente una “spia” e, dunque, si macchi – come dire: in solitudine – del reato di alto tradimento. Ora, al di là delle reali 
conoscenze riservate di cui potrebbe effettivamente avvalersi – non essendo organo di indirizzo, infatti, non avrebbe un accesso diretto 
alle stesse, se non forse limitatamente alle informazioni fruibili in sede di Consiglio Supremo di Difesa (aspetto, questo, da non 
trascurare) – è pensabile che faccia, che possa fare, tutto da solo? E perché – vista la dotazione economica, lo status ricoperto e le 
funzioni spettantegli – lo dovrebbe fare? Il caso ci sembra appunto una mera ipotesi di scuola, che nell’accademia nasce, vive e… 
muore. Meno strampalata e implausibile, ma certo improbabile, è invece la seconda ipotesi: che egli svolga il suo tentativo eversivo con 
l’ausilio/complicità di altri organi/poteri dotati di indirizzo politico. Anche in questo caso, tuttavia, non si vede perché – a prescindere 
dalle connessioni – il giudizio d’accusa residui solo per lui, in luogo di “altri” organi che avrebbero certo più chances e mezzi per 
perseguire l’obiettivo eversivo [in merito con acutezza L. CARLASSARE (cfr. L. ELIA - L.CARLASSARE - L.A. MAZZAROLLI - T. PADOVANI - A. 
TOSCHI, cit., 483, nt. 29) osserva: «… Lascia perplessi, infine, in questa nuova sistemazione delle responsabilità penali dei ministri, 
l’assenza di qualsiasi riferimento all’alto tradimento e all’attentato alla Costituzione: quasi che né i ministri, né il Presidente del Consiglio 
possano commetterli se non insieme al Capo dello Stato… E se, viceversa, fossero essi soli i colpevoli e il Presidente della Repubblica 
non fosse implicato?»]. Ad ogni modo, nell’ipotesi di complicità fra Presidente ed altri, più incisivi, poteri, possono immaginarsi due 
ulteriori situazioni: a) il tasso di attuazione del progetto eversivo è tale che ormai risulta utopica la messa in stato di accusa e 
impossibile il giudizio d’accusa: è presumibile, infatti, di fronte all’eccezionalità del contesto (nei casi più eclatanti può parlarsi di un vero 
e proprio “colpo di Stato”, esplicito o strisciante), che al Parlamento e alla Corte sia, per dirla eufemisticamente, “impedito di funzionare”; 
b) nella lotta tra il vecchio ordine costituzionale “costituito” e il nuovo ordine “costituendo”, il primo ancora prevale: in questo caso è 
presumibile, e auspicabile, che i vecchi poteri legittimi ancora “sani”, direttamente o indirettamente lesi dal comportamento eversivo del 
Presidente, sollevino – ben prima che sia troppo tardi – uno o più conflitti di attribuzione avverso di lui e degli altri poteri-complici. Sia 
chiaro: non possiamo escludere, in questa seconda ipotesi (b), che il Capo dello Stato venga “pure”, a suo tempo, messo in stato 
d’accusa. Ma abbiamo il dovere di essere realisti. Una volta ripristinato, alla meglio, l’ordine costituzionale in crisi, sono possibili almeno 
tre scenari: 1) al Presidente, colto nella flagranza del tentativo eversivo, è fisicamente già stato impedito di portarlo a termine (per morte 
violenta o arresto): tutto ciò, però, comporterebbe una trascurabile serie di problemi di “giurisdizionalità” del Capo dello Stato. Si 
sottolinea appena il fatto che, se il Presidente perisce, naturalmente la Corte, in mancanza dell’imputato… non giudicherebbe. Posto 
invece che sia colto sul fatto da vivo, avremmo il caso – singolare e imprevisto (che, a ben vedere, sarebbe stato difficilmente 
giuridicizzabile, come tutte le situazioni di transizione) – di un Presidente, catturato e “detenuto” de facto, non solo prima che la Corte 
ne disponga la sospensione dalla carica (art. 12, punto 4, l. cost. n. 1/1953), ma verosimilmente anche prima («casi eccezionali di 
necessità ed urgenza») che il Presidente del “Comitato delle Giunte” possa adottare qualsivoglia provvedimento cautelare «riferendone 
immediatamente al Comitato stesso» (art. 7, punto 4, l. n. 219/1989); 2) in un quadro meno convulso, l’“evidenza” del tentativo eversivo 
induce comunque il Presidente a dimettersi ben prima del giudizio della Corte [cfr. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit, 240 s.]. 
Infatti, come accade sempre anche in altri ordinamenti, l’impeachment è una minaccia, più che un’effettiva sanzione (v. il caso di R. 
Nixon negli U.S.A.: 9 agosto 1974). Ma proprio il fatto che la sola minaccia dell’uso dell’art. 90 porti alle dimissioni, conferma il 
carattere… teorico (o largamente “immaginario”) del giudizio speciale della Corte; 3) in mancanza di evidenza alcuna e persistendo 
invece solo “dubbi” sulla partecipazione del Capo dello Stato al tentativo eversivo, la giustizia politica della Corte avrebbe forse un 
senso, ma comunque essa rischierebbe di apparire o ingenerosa o (ed è più probabile) troppo clemente. Tranne quest’ultima, 
implausibile e residua eccezione, in genere sia nel caso a (nuovo ordine “costituito” di tipo non costituzionale) che b (mero tentativo di 
dar vita a un nuovo ordine “costituito”) il giudizio d’accusa, astrattamente possibile, non pare concretamente adeguato e quindi 
veramente utile. In conclusione, è evidente, sotto quest’aspetto, che la disposizione dell’art. 90 rivela l’ingenuità della prospettiva 
inseguita dai nostri Costituenti: che sia veramente possibile giuridicizzare costituzionalmente, addirittura sul piano procedimentale-
processuale, un’eversione politico-costituzionale che tocca il vertice dello Stato». Come tutti tentativi di giuridicizzazione dello “stato 
d’eccezione”, non può funzionare. 
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È evidente che non esiste solo il classico – e, s’è detto, a parer nostro del tutto accademico – 

problema della responsabilità penale/costituzionale del Capo dello Stato (affrontato nella Parte I del presente 
saggio). Infatti, al di là delle geometriche ma piuttosto astratte previsioni del costituente, la realtà effettiva – il 
diritto costituzionale vivente – è cosa ben diversa. Se veramente vogliamo studiare la problematica “delle” 
responsabilità del Presidente della Repubblica, forse bisogna distogliere l’attenzione dall’art. 90 e dai suoi 
dilemmi teorici piuttosto astratti e improbabili. Ed è quel che si cercherà di fare in questa Parte II. 

 
Sez. I - Su alcuni nuovi poteri (e nuove responsabilità) del Presidente della Repubblica  
 
 Nel corso di questi 62 anni di storia repubblicana le funzioni e il ruolo del Capo dello Stato, pur 
assestandosi in alcuni campi, si sono profondamente evolute – s’è detto: ora in melius, ora in peius – 
determinando inevitabilmente una diversa collocazione di quest’organo apicale nel sistema costituzionale 
italiano. Per un verso sono cresciute, e significativamente, le funzioni di cui disponeva – è il caso dei poteri 
di “grazia”, di “esternazione”, di “veto” e di “contrattazione”, su cui ci soffermiamo brevemente in questa Sez. 
I della Parte II – ma per un altro verso, invece, si sono fortemente ridotti i margini di altri suoi poteri 
discrezionali: è il caso della nomina del Presidente del Consiglio, della gestione delle crisi di governo, dello 
stesso potere di scioglimento delle Camere, ecc. (su cui ci soffermeremo nella Sez. II di questa Parte II). Su 
entrambi i fronti, di incremento e diminuzione delle funzioni, emergono nuovi, interessanti e diversi profili 
della responsabilità presidenziale. 
 
       6. La necessità di un uso accorto del potere di grazia come potere “presidenziale” 

In molti hanno evidenziato – dopo la sent. 200/2006 sull’istituto della grazia, ormai esclusivamente 
presidenziale – “lo scarto”, o mancata corrispondenza, fra il “nuovo” potere del Presidente e la sua “vecchia”, 
sostanziale irresponsabilità50.  

Posto che ovviamente il Capo dello Stato, nell’esercizio di tale attribuzione, non eserciterà un potere 
arbitrario ma incontrerà sempre e comunque il confine delle norme costituzionali51 – che si guardi con 
favore52 o meno alla sentenza – proprio lo scarto prima ricordato rende assolutamente necessario un uso 
assai accorto e prudente della grazia da parte del Capo dello Stato e induce certo a considerare “vincolante” 
la richiesta della Corte di motivare la scelta presidenziale «malgrado il dissenso espresso dal Ministro» 
(7.2.5 del cons. in dir.). 

Di fronte a questa attribuzione – che potremmo senz’altro definire di un nuovo, e non più 
controvertibile, potere del Presidente – potrebbe immaginarsi: a) un rifiuto del ministro di controfirmare l’atto, 
se del tutto irragionevole, con conseguente eventuale nuovo conflitto fra poteri (toccherà alla Corte, questa 
volta, sanzionare l’arbitrio del Capo dello Stato); oppure b) una c.d. responsabilità politica o diffusa del 
Presidente la cui scelta, se fosse in contrasto con la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica, forse – 
e sottolineiamo forse – potrebbe in varie forme delegittimarlo (fino, ma è improbabile, indurlo alle dimissioni). 

Al di là di questi due casi estremi, in assenza di responsabilità alternative, dovrebbe valere il 
principio di auto-responsabilità del Capo dello Stato. Se si preferisce: l’auto-controllo dello stesso. Ciò che, 
ancora una volta, conferma che l’affidamento delle cariche monocratiche, a maggior ragione se apicali, 
presuppone – accanto ovviamente alla competenza e all’onestà – soprattutto il requisito indispensabile di 
uno straordinario equilibrio (psichico, morale e politico) del potenziale titolare.  

Altrimenti detto: in questo caso emerge con evidenza, più che in altri, che il rimedio vero e autentico 
si trova “a monte”, ossia all’atto delicatissimo e iniziale della scelta del titolare dell’incarico, e non più “a 

                                                
50 Fra gli altri, v.: L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia: dal testo al contesto, in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it; M. 
TIMIANI, Il potere di grazia: scomparendo le ragioni politiche rischia di scomparire anche la responsabilità, in Quad. Cost., 2006, 791 ss.; 
M. GORLANI, Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato, in  www.forumcostituzionale.it; M. LUCIANI, Sulla titolarità 
sostanziale del potere di grazia, in Corr. giur., n. 2/2007, 190 ss.; T. GIUPPONI, Potere di grazia e controfirma ministeriale: là dove (non) 
c’è la responsabilità, là c’è il potere…, in www.forumcostituzionale.it (2008).  
51 Cfr. C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006 sul conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro 
della Giustizia intorno al potere di grazia (ovvero: su come il Ministro “rampante” divenne “dimezzato”), in AA.VV., Potere, garanzie e 
diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, I, Milano Giuffrè 
2007, 541. 
52 Cfr. per esempio, in questo convegno, A. PUGIOTTO, La concessione della grazia (con particolare riferimento alla Presidenza 
Napolitano). 
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valle”, quando ormai l’elezione è avvenuta e gli effetti che ne conseguono appaiono, per vari motivi, sanabili 
a caro prezzo o più spesso, semplicemente irrimediabili. 
        
       7. La crescente rilevanza dei poteri di esternazione e di veto (mancata autorizzazione alla 
presentazione dei disegni di legge, rinvio delle leggi e rifiuto di emanare decreti-legge) 

Sebbene sia vero che oggi sono forse più rilevanti le “contrattazioni” per gli atti promulgati/emanati 
dal Capo dello Stato, con connesse esternazioni (su cui ci soffermeremo nel § successivo), è innegabile che 
siano cresciuti anche i casi per i rinvii/dinieghi presidenziali, con connesse esternazioni.  

In tal senso, dal punto di vista della “responsabilità politica diffusa”, si deve guardare con favore alla 
tendenza del Capo dello Stato di spiegare/motivare – essenzialmente attraverso le esternazioni – sia le 
ragioni per cui fa (promulgazioni/emanazioni), sia quelle per cui non fa (rinvii/dinieghi) qualcosa. Si capisce 
che il Presidente, quando occorre, dissenta e si lamenti pubblicamente, anche in forme singolari. Penso ai 
giusti rilievi di Napolitano sui “tempi” ritardati di consegna al Quirinale di provvedimenti fondamentali per la 
vita dello Stato: è il caso del disegno di legge finanziaria, o di stabilità, che certo non si può leggere, studiare 
e controllare in poche ore. Penso pure, più di recente, alle riserve espresse sempre da Napolitano – in una 
lettera inviata al Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini – sul c.d. Lodo 
Alfano costituzionalizzato (progetto di legge costituzionale n. 2180/S), visto che toccava direttamente e 
indebitamente le sue prerogative costituzionali53. Ma sull’opportunità, e purtroppo sui limiti54, di queste 
esternazioni critiche/spiegazioni/motivazioni – legate sia ad atti che a veti – nel quadro di una più ampia 
responsabilizzazione del Presidente,  si dirà meglio nel § 17. 

Ora mi preme solo sottolineare che la prassi soprattutto degli ultimi 15/20 anni conferma che i 
Presidenti della Repubblica, pur non abusandone (anzi facendone un uso parco), comprensibilmente sono 
stati molto tentati dal ricorso ai “poteri di veto”, sia sospensivi (rinvii delle leggi), sia definitivi (mancate 
autorizzazione dei ddl e dinieghi di emanazione dei DL). Ciò non è senza ragione, visti gli eccessi e talvolta 
persino le manifestazioni di tracotanza (ϋβρίς) manifestate soprattutto dal potere esecutivo. 

In merito è sufficiente ricordare il caso, non nuovo, ma certo fortemente emblematico e controverso 
del rifiuto di emanare il decreto-legge per il c.d. caso Englaro55. Non mancavano almeno 5 significativi 
precedenti di diniego presidenziale all’emanazione di decreti-legge: due di Pertini (nel 1980 e nel 1981, in 
quest’ultimo caso di fronte a un semplice indirizzo giurisprudenziale in via di definizione), due di Cossiga  
(nel 1989 e nel 1990, in quest’ultimo caso in omaggio al Parlamento) e una di Scalfaro (1993, sullo scottante 
tema del finanziamento dei partiti). Si noti: l’elenco non deve essere considerato esaustivo. In questo senso 
ci sembra significativo che, fra gli altri, l’ex Presidente della Repubblica O.L. Scalfaro abbia ricordato un 
“altro” (sesto) episodio di diniego, che lo ha riguardato direttamente nei confronti del Premier G. Amato. Sia 
O.L. Scalfaro che C.A. Ciampi sottolineano, inoltre, di non avere alcuna memoria, nella storia repubblicana, 
di Presidenti del Consiglio che abbiano mai contestato tale “potere” del Capo dello Stato56. 

Ma, al di là del clamoroso caso Englaro, il punto di vista più in generale di chi scrive, in materia di 
veti presidenziali, è risalente e sembra trovare oggi conferma nella prassi.  

Avevamo sostenuto – per fortuna in tempi non sospetti: ben 17 anni fa – argomentandola, la tesi che 
fosse possibile al Capo dello Stato il rifiuto, non solo di autorizzare disegni di legge (ex art. 87, IV c., Cost.), 

                                                
53 Com’è noto, la lettera del Quirinale (22 ottobre 2010) esprime «profonde perplessità» su una normativa che «incide sullo status 
complessivo del Presidente della Repubblica riducendone l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni […] contrasta con la normativa 
vigente risultante dall’art. 90 della Costituzione […] appare viziata da palese irragionevolezza nella parte in cui consente al Parlamento 
in seduta comune di far valere asserite responsabilità penali del Presidente della Repubblica a maggioranza semplice anche per atti 
diversi dalle fattispecie previste dal citato art. 90». Una chiara presa di posizione a favore sia del merito (irragionevolezza del disegno di 
legge costituzionale) che del metodo (lettera al Presidente della Commissione parlamentare) seguito da Napolitano, su cui conveniamo, 
è subito venuta da V. ONIDA, Caduta l’ultima foglia di fico: la norma serve solo a Berlusconi, intervista di V. Polchi sul Corriere della 
Sera del 23 ottobre 2010, 4.  
54 Resta oscura, per esempio, la precisazione (presente nella lettera presidenziale prima ricordata), secondo cui «Questa previsione 
non era del resto contenuta nella legge Alfano da me promulgata il 23 luglio 2008». Il fatto che le cose non sembra stiano così e che 
forse si tratti di una svista, non sminuisce, a parer nostro, il principio generale dell’opportunità della motivazione degli atti del Capo dello 
Stato in relazione alla c.d. responsabilità politica diffusa (su cui discettiamo nel § 17). 
55 Su cui sia consentito, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, rinviare al nostro Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di 
emanare un decreto-legge? Le “ragioni” di Napolitano (2009), 
in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0099_spadaro.pdf 
 
56 Cfr. ancora il nostro Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge? Le “ragioni” di Napolitano, op et loc. 
cit.  
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ma anche di promulgare leggi (ex art. 74 Cost.) ed emanare decreti-legge, nonostante il silenzio della 
Costituzione57. Ciò in ragione della diversa e precipua funzione di garanzia che, in armonia e collaborazione 
con la Corte, egli è chiamato a svolgere. Sostenevamo, in particolare,  che «al Presidente della Repubblica – 
in quanto organo cui sono imputati quasi tutti gli atti fondamentali dello Stato (da lui 
autorizzati/emanati/promulgati) – spetti “soprattutto” l’altissima funzione di garante della Costituzione 
[…segnatamente sotto forma di…] garante preventivo dell'equilibrio razionalizzato fra i poteri […], mentre 
spettasse alla Corte “prevalentemente” la funzione di custode della Costituzione […] attraverso – 
ordinariamente – un controllo successivo sugli atti dell'ordinamento di volta in volta ad essa sottoposti»58, 
giungendo a configurare la costituzione del Presidente come parte passiva in conflitto per interposto 
potere59. In tale contesto, precorrendo involontariamente i tempi, ipotizzavamo proprio l’evenienza 
verificatasi per il caso Englaro, immaginando appunto un potere di rifiuto del Presidente di fronte ad atti 
«anti-costituzionali e non semplicemente in-costituzionali e, in particolare, laddove apparissero gravemente 
e irrimediabilmente lesivi delle competenze costituzionali di un altro potere dello Stato (per esempio: 
dell'autonomia e indipendenza della magistratura)»60.  

Naturalmente non riportiamo qui, ora, le varie argomentazioni addotte a sostegno di quella tesi, cui 
senz’altro rinviamo. Si trattava, all’epoca, di un’“ipotesi di scuola”, ma – come si vede – in Italia serve 
sempre fare anche ipotesi di scuola, visto che soprattutto di questi tempi la realtà supera spesso la fantasia.  

Insomma, ci limitiamo oggi a dire che la storia costituzionale italiana sostanzialmente sembra 
confermare la bontà di quell’impostazione, al punto che, seppure con terminologia diversa, per esempio il 
Presidente della Repubblica C.A. Ciampi, per giustificare la promulgazione di una legge, il c.d. Lodo Schifani 
– e dunque per spiegare il mancato rinvio – ha dichiarato che il ricorso al rinvio può avvenire «solo in caso di 
manifesta non costituzionalità», perché «decisioni, valutazioni e giudizio di rispondenza delle leggi alla 
Costituzione competono alla Corte costituzionale» (sul punto, cfr. il § successivo). La formula adottata: atti 
manifestamente incostituzionali – forse più debole di quella proposta da chi scrive: atti anti-costituzionali o, 
dicevamo, comunque lesivi di altri poteri dello Stato – comunque è senz’altro contigua61. Di più: essa non è 
del tutto priva di analogie con altre differenziazioni terminologiche operate dalla stessa Corte costituzionale, 
sia pure in contesti diversi62.  

                                                
57 Cfr. A. SPADARO, Prime considerazioni sul Presidente della Repubblica quale garante preventivo della Costituzione ed eventuale 
parte passiva in un conflitto per interposto potere, in AA.VV., La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, a cura di A. Anzon, B. 
Caravita, M. Luciani e M. Volpi, Torino Giappichelli 1993, 285 ss., poi in Pol.  dir., n. 2/1993, 219 ss.  
58 Cfr. ibidem, 221. 
59 Cfr. ibidem, 223 e 227 s., dove – fra l’altro si diceva: «Sotto questo profilo, si potrebbe addirittura parlare di un dovere del Capo dello 
Stato […sicché….] a parer nostro, il Capo dello Stato: a) nel caso di decreti-legge o disegni di legge governativi meramente illegittimi o 
in-costituzionali, non può non – rispettivamente – emanarli o autorizzarne la presentazione, riservandosi la facoltà (eventualmente 
anche “preavvisando” l'Esecutivo) – laddove essi vengano convertiti/approvati – di “rinviare” alle Camere la relativa legge che, tuttavia, 
se riapprovata, egli dovrà comunque promulgare, lasciando che – se adita – la Corte costituzionale ne accerti e dichiari l'illegittimità; b) 
nel caso invece di decreti-legge o disegni di legge governativi anti-costituzionali – e, in particolare, lesivi di attribuzioni 
costituzionalmente protette di altri poteri – dovrà rifiutarsi, appunto quale garante “preventivo” dell’“equilibrio costituzionale” fra i poteri, 
rispettivamente di emanarli o di autorizzarne la presentazione, accettando di costituirsi quale parte passiva nell'eventuale conflitto di 
attribuzione contro di lui sollevato dal Governo e dando luogo, così, a un caso di conflitto per interposto potere; c) nel caso infine di 
leggi, realisticamente non di iniziativa governativa, in-costituzionali o – ch'è diverso – anti-costituzionali (in particolare lesive del 
ricordato principio di equilibrio costituzionale fra i poteri) dovrà rispettivamente: “rinviare” alle Camere temporaneamente le prime 
(dovendo promulgarle, nell'ipotesi di riapprovazione) e, viceversa, “rinviare” alle Camere definitivamente le seconde, potendo comunque 
rifiutarsi di promulgarle, se riapprovate (anche in questo caso, costituendosi quale parte passiva nel conflitto per interposto potere 
contro di lui eventualmente sollevato dal Parlamento)». Tra i tantissimi che si sono occupati di questa problematica, indipendentemente 
dalle tesi sostenute, vogliamo ricordare qui solo P. FALZEA, Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, Milano Giuffré, 2000.   
60 Cfr. ibidem, 222. Di un potere di «veto assoluto» in «casi estremi» parla ora anche V. ONIDA, Intervista in Il Messaggero, del 9 
febbraio 2009, 5.  
61 Parliamo soltanto di “contiguità”, perché – se è vero che ogni caso di anti-costituzionalità può essere fatto coincidere con una 
manifesta, o evidente, incostituzionalità – non è vero il contrario, ossia che un caso di manifesta incostituzionalità debba 
necessariamente coincidere con una anti-costituzionalità o nullità-inesistenza. Infatti, si possono immaginare casi-limite in cui l’evidenza 
manifesta dell’incostituzionalità non sia del tutto riconducibile al  vizio di nullità-inesistenza per inapparentia iuris dell’atto: si pensi ad 
una legge ex art. 72, u.c., Cost. approvata senza il rispetto della procedura ordinaria, che dà vita a un sicuro, manifesto vizio di 
incostituzionalità, ma non necessariamente ad un atto anti-costituzionale. In altri termini, parrebbe – dal punto di vista del capo dello 
Stato – che, solo quando l’accertamento del vizio di costituzionalità è particolarmente complesso, spetti doverosamente e 
precipuamente alla Corte. 
62 Ci riferiamo specialmente alla nota distinzione fra semplice mancanza ed invece evidente mancanza dei presupposti del DL, dovuta 
alla notissima sent. cost. n. 171/2007, su cui – per tutti – cfr. R. ROMBOLI, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di 
un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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Ovviamente si può discutere, e si è discusso, su questa formula («manifesta non costituzionalità») 
applicata ai poteri di veto presidenziale. Tutto sommato a noi sembra abbastanza convincente, proprio 
perché ci pare che miri a differenziare in maniera ragionevole la posizione del Capo dello Stato – che, se 
può discrezionalmente esercitare il suo potere di veto nel caso di atti di dubbia costituzionalità, invece 
dovrebbe sempre intervenire solo di fronte a una palese incostituzionalità dell’atto – da quella della Corte 
costituzionale, che invece è chiamata sempre ed in ogni caso a un sindacato di legittimità più generale.  

Si osservi pure, in continuità con la tesi qui sommessamente avanzata (e, parrebbe, suffragata dal 
Quirinale), che la diversità di attribuzioni discrezionali di Corte e Presidente spiega ancora meglio la diversità 
di responsabilità dei due organi: più giuridica quella della prima, più politica quella del secondo.  

Ad ogni modo, oggi più che mai il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale sono 
chiamati a lavorare insieme, “integrando” le loro (diverse e sussidiarie) funzioni – preventiva e successiva – 
di custodia dei valori della Carta, in un sistema che per varie ragioni, altrove indicate, può essere definito 
“consolato di garanzia”63. 

 
       8. La discutibile, e sotterranea, prassi della “contrattazione” col Governo 

Siamo a conoscenza che, nell’ordinamento italiano, da sempre «il Presidente intrattenga una serie di 
rapporti informali con il Governo o con altri operatori politici, nel corso dei quali, nella sua veste del garante 
del rigore costituzionale, ammonisca, consigli, esprima il suo dissenso, suggerisca modifiche al contenuto 
degli atti sottoposti alla sua firma, manifesti cioè le sue motivate opinioni su determinati provvedimenti o 
decisioni che hanno, o possono assumere, rilevanza politica. Sono, tutti questi, quegli “interventi informali” 
diretti a prevenire o risolvere, in via breve e riservata, divergenze e conflitti»64. La questione cui si accenna in 
questo § è, però, un'altra: non si tratta dell’uso, ma dell’abuso, delle metodiche di intermediazione 
accennate. Non casualmente usiamo il termine, certo non elogiativo, di “contrattazione”.  

Il campo che si esamina è particolarmente insidioso e controverso perché di solito mancano fonti 
ufficiali che consentano di ricostruire integralmente i rapporti fra Governo e Capo dello Stato, ma forse 
sarebbe meglio dire fra uffici di Palazzo Chigi e uffici del Quirinale65. Proprio la natura indiretta di gran parte 
di tali relazioni fra organi costituzionali – concretizzandosi esse spesso in uno scambio di documenti “fra 
uffici” – consente, di volta in volta, all’uno (Capo dello Stato) o all’altro (Governo) di prendere le distanze da 
comunicati-stampa, veline e fughe di notizie relative alla redazione dell’atto oggetto del contesa o… della 
contrattazione. Sul punto, dunque, ci limiteremo a un velocissimo excursus, deliberatamente senza 
approfondire i dettagli (che potrebbero essere, di volta in volta, oggetto di contrapposte contestazioni). 

Intanto, se appare evidente che il Capo dello Stato non è un semplice “notaio”, anzi che non è un 
semplice “passacarte”, è pure altrettanto evidente – almeno a chi scrive – che il Capo dello Stato non può e 
non deve sindacare il merito politico delle scelte del governo, a meno che esse tocchino chiari profili di 
costituzionalità. Soltanto in quest’ultima ipotesi egli svolge la sua naturale funzione giuridica di organo di 
garanzia – che tradizionalmente influenza, consiglia, ammonisce, pone veti, ecc. – anche se gli 
effetti/riverberi del suo intervento sono sicuramente molto politici.  

Non è questa la sede per approfondire la delicata questione, ermeneutica e di teoria generale, per 
cui notoriamente talvolta risulta flebile e sottile il filo che separa la distinzione fra valutazione di merito e 
valutazione di legittimità. Parimenti, non occorre rispolverare la classica questione su chi debba essere il 
custode della Costituzione – che vide la diatriba fra Kelsen (Corte: organo collegiale) e Schmitt (Presidente: 
organo individuale) – semplicemente per “constatare” che la difficoltà prima ricordata sulla distinzione fra 
merito e legittimità, comunque assume contorni inquietanti di fronte a scelte fatte da un organo monocratico, 
qual è il Capo dello Stato. Insomma, se la difficoltà accennata esiste, e certo esiste, essa a maggior ragione 
emerge nel caso del Capo dello Stato. Infatti – a differenza della Corte costituzionale che, come organo 
giurisdizionale e collegiale, ha raffinate possibilità tecnico-processuali di sindacato – il Presidente della 
Repubblica dovrebbe essere indotto ad un’estrema cautela nei suoi interventi, che restano quelli di un 
organo individuale di controllo, senza però poteri di decisione sull’ipotetica illegittimità di un atto. 

Ma – al di là del contenuto, più o meno discrezionale, della valutazioni del Capo dello Stato – è il 
metodo, ossia la concreta procedura osservata, che lascia perplessi. 

                                                
63 Cfr. A. SPADARO, Storia di un “consolato” di garanzia: il Presidente-garante e la Corte-custode a cinquant'anni dall'inizio dell'attività 
della Consulta, in AA.VV., La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Napoli 
ESI 2006, 597 ss. 
64 Così T. MARTINES, Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica, cit., 144. 
65 Sugli uffici giuridici del Quirinale cfr., per es., M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna il Mulino, 2005.   
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Non v’è dubbio che in molti casi – soprattutto (ma non solo) a partire dalla Presidenza di C.A. Ciampi 
– spesso prima che gli atti governativi fossero formalizzati, gli “uffici” del Quirinale sono stati molto attivi nel 
rilevare anomalie, irragionevolezze o vere e proprie illegittimità di atti (disegni di legge, decreti-legge, decreti 
legislativi, ecc.) del Governo, al punto che il fenomeno talvolta è apparso come una sorta di informale 
“contrattazione” fra i due organi. Tale caratterizzazione discende anche dal fatto che in qualche caso lo 
stesso testo, con vari emendamenti, è stato passato dagli uffici di Palazzo Chigi a quelli del Quirinale, dando 
vita ad una specie di navetta, per molti versi simile a quella parlamentare. 

Tuttavia, non solo di tale navetta la Costituzione nulla dice, ma – a differenza di altre prassi e/o 
consuetudini costituzionali – essa, al pari della stessa legge elettorale (su cui però cfr. la Sez. II di questa 
Parte II), incide profondamente sul carattere squisitamente parlamentare della nostra forma di governo. 
Naturalmente tutto si può cambiare, forma di governo compresa. Di più: sappiamo benissimo che esistono 
anche le modificazioni tacite della Costituzione, che non casualmente toccano spesso proprio la forma di 
governo66. Ma in questo caso, come si vedrà, se effettivamente esistessero tali modificazioni, ci 
sembrerebbero contra Constitutionem.  

Come si diceva, non entriamo nel merito delle “modifiche” di volta in volta richieste dal Capo dello 
Stato – e diciamo “dal Capo dello Stato” e non dagli uffici del Quirinale, essendo inimmaginabile che 
questioni, sì, tecniche, ma di assoluto rilievo politico, non siano alla fine decise dal Presidente – perché 
probabilmente si è sempre, o quasi sempre, trattato di giuste osservazioni ispirate essenzialmente a tutela di 
valori costituzionali. La questione è che si tratta, sì, di osservazioni “costituzionalmente ispirate”, ma – si badi 
– su atti di “stretto indirizzo politico” per  modificarne il contenuto preventivamente o, peggio, 
successivamente all’adozione degli atti stessi da parte degli organi di indirizzo.  

Si pensi, per esempio – in occasione dell’approvazione dell’attuale legge elettorale – alla richiesta 
del Quirinale di sostituire l’originaria indicazione del Governo, accanto al voto per il partito o la coalizione, di 
«Presidente del Consiglio» con la formula, invece, più soft di «capo della coalizione». Con ciò Ciampi 
indirettamente difendeva, pur all’ultimo minuto e senza grandi effetti a parer nostro, le proprie attribuzioni 
costituzionali in materia di formazione del governo: sul punto cfr., infra, la Sez. II.  

Senza dunque discutere il merito, su cui può convenirsi, l’errore è nel metodo: una cosa, infatti, è 
esercitare il potere di veto sospensivo (rinvio) o di veto definitivo (diniego) seccamente di fronte ad un atto 
approvato dagli organi di indirizzo politico – ciò che costituisce fisiologica attività del Capo dello Stato – 
un’altra, invece, è contrattare (“prima” dell’approvazione, o persino “dopo” l’approvazione in Consiglio dei 
Ministri) il contenuto dell’atto, per modificarlo, ciò che appare una patologia costituzionale67. Qualcuno, forse, 
potrebbe tentare di giustificare tali interventi “correttivi” del Capo dello Stato in nome di una sorta di 
“economia costituzionale”, che realizza per tempo il giusto l’obiettivo di garanzia, risparmiando alla Corte un 
successivo intervento sanzionatorio. Ma un simile ragionamento trascurerebbe il fatto che la nostra Carta 
non riconosce al Capo dello Stato poteri di compartecipazione all’atto di indirizzo, pur con lo scopo di 
migliorarlo sul piano costituzionale, ma solo “secchi” poteri di promulgazione/emanazione o di veto. 

 Ed è abbastanza singolare che talvolta, in questi casi, il Capo dello Stato dichiari di non volersi 
occupare del merito del provvedimento68! Si tratta, invero, di vere e proprie excusationes non petitae, visto 
che tutto ciò che non è secca emanazione/promulgazione  (o secco diniego/rinvio)  dell’atto equivale, piaccia 
o no, a sostanziale compartecipazione all’atto69. 

                                                
66 Cfr. retro nt. 34. 
67 Sul punto v. le acute considerazioni di E. ROSSI, Un decreto-legge emanato e non approvato?, in www.forumcostituzionale.it, che 
giustamente stigmatizza l’oscura formula «salvo intese» che spesso accompagna i DL, oscura perché non solo espressa in senso 
endo-governativo, ma anche in relazione a possibili valutazioni del Quirinale.  
68 Si pensi, per esempio, al comunicato del Quirinale di domenica 30 maggio 2010, sul DL approvato dal Governo, in cui si precisa che 
«il Capo dello Stato (ha) avanzato e rimesso alla valutazione del governo una serie di osservazioni e rilievi su delimitati aspetti di 
sostenibilità giuridica e istituzionale del provvedimento sottoposto all'esame per l'emanazione nella mattinata di sabato, fermo restando 
l'esclusiva responsabilità dell'esecutivo sugli indirizzi e sul merito delle scelte di politica finanziaria, sociale ed economica». Sul punto, 
cfr. sempre E. ROSSI, op. et loc. it. 
69 Per un primo elenco di casi più significativi, fra i quali ne emergono diversi in cui potrebbe ravvisarsi una qualche forma di 
contrattazione e quindi di compartecipazione presidenziale ad atti di indirizzo politico, segnatamente del potere esecutivo, cfr. – sul sito 
del Quirinale (www.quirinale.it) – i seguenti: 2010 [Discorso - 23/07/2010 - Intervento del Presidente della Repubblica alla Cerimonia di 
consegna del Ventaglio; Discorso - 01/07/2010 - Conferenza stampa del Presidente Napolitano a conclusione della visita di Stato nella 
Repubblica di Malta; Comunicato - 08/06/2010 - In merito all'esame in Parlamento del disegno di legge in materia di intercettazioni; 
Comunicato - 22/05/2010 - Il Presidente Napolitano promulga la legge sugli incentivi e scrive al Presidente Berlusconi e ai Presidenti 
Schifani e Fini; Comunicato - 22/05/2010 - Il Presidente Napolitano promulga la legge di conversione del decreto-legge 25/03/2010, 
n.40, cosiddetto "incentivi"; Comunicato - 30/04/2010 - Il Presidente Napolitano ha emanato il Decreto Legge in materia di spettacolo e 
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 Insomma: si può parlare, nel nostro “sistema costituzionale”, di implicite funzioni di indirizzo politico 
del Capo dello Stato, o questi è chiamato a ben altro, ossia solo a garantire (insieme alla Corte 
costituzionale) in forma super partes la Costituzione? Se si accede a questa seconda tesi, che è anche la 
più ragionevole e diffusa (se non unanime), non si può accogliere la prima, ossia l’idea che sia possibile una 
modificazione tacita delle funzioni del Capo dello Stato mirante a trasformarlo da organo di garanzia ad 
organo (anche) di indirizzo. Ché, infatti, di questo stiamo parlando quando stigmatizziamo il fenomeno della 
“contrattazione” fra Governo e Capo dello Stato sugli atti del primo. A ben vedere, a differenza di altre, una 
simile modificazione tacita delle originarie funzioni del Presidente della Repubblica, stravolgerebbe 
radicalmente la natura di tale organo costituzionale apicale. Dunque, ammesso che qualcuno desideri 
realmente tale cambiamento, esso andrebbe proposto e realizzato, a parer nostro, solo in forma 
dichiaratamente esplicita e quindi con apposita revisione formale della Costituzione. 

In particolare, l’esperienza ci dice che si possono verificare almeno due tipi di “rilievi critici”, legati 
alla presunta illegittimità dell’atto, la cui conoscenza da parte del Capo dello Stato lo porta a prendere 
posizione, inevitabilmente entrando nel merito del provvedimento. Bisogna considerare: a) l’ipotesi in cui il 
Capo dello Stato sia stato semplicemente informato in via riservata dell’intenzione del Governo di presentare 
l’atto, ancora non approvato, da quella b) in cui invece il Governo esplicitamente richieda un suo parere su 
un atto già approvato. Nella prima evenienza, a parer nostro, egli tutt’al più può soltanto esprimere in via 
riservata il suo dissenso per ragioni di legittimità, senza che però si dia vita ad alcuna “navetta”; nella 
seconda, invece, può “esternare” pubblicamente il suo dissenso, ma sempre per ragioni di legittimità e 
sempre senza dar vita alla “navetta”, e soprattutto ne dovrà trarre le ovvie conseguenze: di mancata 
autorizzazione del ddl o diniego di emanazione del DL. Comunque in entrambe le ipotesi, se il Governo non 
tiene conto della sua opinione (riservata in un caso e pubblica nell’altro), nel nostro ordinamento non è 
prevista assolutamente alcun tipo di “contrattazione”, che vede un provvedimento mandato avanti e indietro 
da Palazzo Chigi al Quirinale (e dal Quirinale a Palazzo Chigi), e sottoposto a continui ritocchi, fino a quando 
non piace al Presidente della Repubblica; melius, fino a quando a questi non “appare” costituzionalmente 
compatibile.  

Sul punto giustamente è stato obiettato – per esempio in relazione alla «vigilanza preventiva» sul 
Lodo Schifani, tradottasi «in suggerimenti riservati e successivi ritocchi» del testo – che «la Presidenza della 
Repubblica corra il rischio di snaturare se stessa. Rischia di diventare compartecipe del processo legislativo 
invece di mantenere la sua fisionomia di potere terzo che interviene non a monte ma a valle, attraverso il 

                                                                                                                                                            
attività culturali; Comunicato - 28/04/2010 - Il Presidente Napolitano ha segnalato osservazioni tecniche e richieste di chiarimento sul 
D.L.in materia di spettacolo;Discorso - 31/03/2010 - Testo integrale del messaggio del Presidente Napolitano alle Camere sulla Legge 
in materia di lavoro; Discorso - 06/03/2010 - Il Presidente Napolitano risponde ai cittadini]; 2009 [Comunicato - 17/12/2009 19.23.40 -
 Nota sull'incontro tra il Presidente Napolitano e il Ministro dell'Interno Maroni; Comunicato - 24/11/2009 12.02.35 - Il Presidente 
Napolitano ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134; Comunicato - 12/10/2009 - Nota a 
proposito della legge Alfano; Comunicato - 08/10/2009 - Lettera del Consigliere per la Stampa e la Comunicazione al direttore de "Il 
Fatto Quotidiano"; Comunicato - 21/09/2009 - Il Presidente Napolitano ha ricevuto il Ministro dell'Economia Tremonti; Comunicato -
 02/10/2009 - A proposito del Decreto correttivo del provvedimento anticrisi; Comunicato - 10/08/2009 - Lettera del Consigliere per la 
Stampa e la Comunicazione al Direttore di "Liberazione"; Comunicato - 03/08/2009 - Promulgata la legge sui provvedimenti anticrisi ed 
emanato il decreto-legge correttivo; Comunicato - 15/07/2009 - Il Presidente Napolitano promulga la legge sulla sicurezza e scrive al 
Presidente Berlusconi e ai Ministri Alfano e Maroni; Comunicato - 21/05/2009 - Lettera del Consigliere della Stampa e Comunicazione a 
Beppe Grillo; Comunicato - 17/04/2009 - Nota sulla lettera inviata, il 9 aprile, ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del 
Consiglio e al Ministro dell'Economia; Comunicato - 20/02/2009 - Precisazione sulla leale collaborazione istituzionale tra Governo e 
Presidenza della Repubblica in materia di decreti legge; Comunicato - 06/02/2009 - Il Presidente Napolitano non procede 
all'emanazione del decreto legge sul caso Englaro; Comunicato - 06/02/2009 - Testo della lettera che il Presidente Napolitano ha inviato 
al Presidente Berlusconi precedentemente all'approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri sul caso Englaro]; 2008 
[Comunicato - 01/08/2008 - Nota sul legame tra la legge finanziaria e il progetto di bilancio a legislazione vigente; Comunicato -
 23/07/2008 - Il Presidente Napolitano ha promulgato la legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte 
cariche dello Stato; Comunicato - 02/07/2008 - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, autorizza la presentazione alle 
Camere del DDL in materia di processi penali alle alte cariche dello stato; Comunicato - 25/06/2008 - Il Presidente Napolitano ha 
emanato il Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno e inviato una lettera ai Presidenti del Senato Schifani, della 
Camera Fini, e del Consiglio dei Ministri Berlusconi; Discorso - 10/06/2008 - Risposta del Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, alla domanda dei giornalisti sul dibattito in corso su un provvedimento del Governo in tema di intercettazioni telefoniche]; 
2007 [ Comunicato - 01/10/2007 - Nota sulla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2008; Comunicato - 27/09/2007 - Il 
Presidente Napolitano ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoa 
Schioppa; Discorso - 28/06/2007 - Conferenza stampa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della visita di 
stato in Austria (v. passaggio sulla visione del dpef)]; 2006 [Discorso - 20/12/2006 - Discorso augurale del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, alle Alte Magistrature dello Stato; Comunicato - 28/09/2006 - Il Presidente Napolitano ha ricevuto il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Prodi e il Ministro dell'Economia, Padoa Schioppa per l'illustrazione del disegno di legge Finanziaria]. 
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diniego di promulgazione delle leggi»70. Tale discutibile prassi, che a parer nostro introduce venature di 
semi-presidenzialismo nella nostra forma di governo, trasforma silenziosamente il Presidente in una sorta di 
«co-legislatore»71. La questione, come si comprende, è strettamente connessa a quella dell’estensione del 
potere di esternazione del Presidente, che ora sarà sempre più portato a spiegare – non solo, com’è ovvio, 
“perché” esercita un rinvio/diniego – ma anche “perché” semplicemente autorizza/promulga/emana. 

Emblematiche, in questo senso, sono le note dichiarazioni di “giustificazione” della promulgazione 
del c.d. Lodo Schifani da parte di Ciampi, cui si era già accennato, e del c.d. Lodo Alfano da parte di 
Napolitano. 

Il Presidente Ciampi, poco dopo la promulgazione del c.d. lodo Schifani, il 26 giugno 2003 a Berlino 
dichiara che il Capo dello Stato può intervenire: «solo in caso di manifesta non costituzionalità», perché 
«decisioni, valutazioni e giudizio di rispondenza delle leggi alla Costituzione competono alla Corte 
costituzionale»72.  

Parzialmente diversa, nel caso specifico, è la prassi di Napolitano, che – pur avendo anch’egli fatto 
esperienza di “contrattazione” con l’Esecutivo, al punto da ingenerare una palese irritazione del Presidente 
del Consiglio per i “ritocchi” presidenziali73 – non usa la formula del suo predecessore di “incostituzionalità 
manifesta” e preferisce accompagnare l’autorizzazione del d.d.l. n. 1442 Alfano (variante aggiornata del lodo 
Schifani) con una singolare nota, dove si scorge la preoccupazione di precisare che l’autorizzazione 
avveniva perché «ad un primo esame, il d.d.l. è risultato corrispondente ai rilievi formulati nella sentenza (n. 
24/2004 della Corte costituzionale)». 

Come si vede, sia che si segua la linea Ciampi (veto/rinvio solo per manifesta incostituzionalità), sia 
che si segua la linea Napolitano (promulgazione con motivazione), i Presidenti – pur restando sul loro 
terreno, di organi di garanzia – si sentono parte attiva del gioco politico e non meri notai. Si badi: non 
guardiamo con sfavore al tentativo dei Presidenti di spiegare/motivare le proprie scelte (cfr., sul punto, il § 
17). L’importante, dal nostro punto di vista, è che si evitino: a) comportamenti contraddittori, per esempio 
promulgazioni con motivazione contrarie74 e b) contrattazioni, che sono forme di co-legislazione surrettizie, 
quindi incostituzionali.  

In realtà, in tutte le ipotesi considerate, il Capo dello Stato ha solo due strade da percorrere: o 
seccamente rinvia un “atto” del governo – e nei casi peggiori, s’è visto, può persino rifiutarsi di emanarlo – 
ma, appunto, solo dopo che questo esiste, motivando la scelta; oppure seccamente gli dà seguito, senza 
altre “alternative” che – dietro il paravento della “leale cooperazione” fra gli organi costituzionali – in realtà 
celino trattative, discussioni e compromessi, i quali (per quanto nobili possano essere) inevitabilmente 
mescolano funzioni di garanzia e funzioni di indirizzo, quasi che il Capo dello Stato potesse “partecipare” alla 
decisione di atti di indirizzo politico, che a questo punto sarebbero veri e propri “atti complessi”.  

Ogni altra ipotesi, più o meno contrattualistica, trasforma invece l’intervento critico preventivo 
presidenziale in atto improprio: esso, infatti, pur essendo lecito nei suoi “fini” costituzionali (garantistici), non 
lo è nel “metodo” seguito (contrattualistico, di com-partecipazione all’atto politico). La reiterazione dei rilievi 
critici del Capo dello Stato su un provvedimento del Governo, con relativa discussione e compromesso 
finale, in questo caso, infatti, assume inevitabilmente una dimensione particolarmente “penetrante” (se non 
invasiva), senza che all’iperdiscrezionalità del Presidente corrisponda, come dovrebbe, una formale 
responsabilità. Infatti, questi rimane formalmente irresponsabile di un atto del Governo che però, alla fine, in 
realtà (almeno parzialmente), in ragione della ricordata navetta, è stato co-deciso con lui. 

Sia chiaro: tendiamo ad escludere che il fenomeno prima ricordato (contrattazione) possa essere 
qualificato come una sorta di reintroduzione fittizia della “sanzione regia” (sotto forma di sanzione 

                                                
70 Così M. GIANNINI, Ciampi. Sette anni un tecnico al Quirinale, Torino Einaudi, 2006, 148. 
71 Cfr. V. LIPPOLIS - G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della seconda Repubblica, Rubbettino Soveria Mannelli 
(CZ) 2007, 79. 
72 Sul punto, in senso critico al concetto di “manifesta incostituzionalità”, fra gli altri, C. CHIMENTI, Quirinale e rinvio delle leggi alle 
Camere, in www.forumcostituzionale.it 
73 Si pensi, alla dichiarazione del Presidente del Consiglio S. Berlusconi (poi, troppo tardivamente, smentita da Palazzo Chigi) al cocktail 
con i senatori del Pdl di lunedì 2 agosto 2010: «sono stufo di essere imprigionato da un Presidente della Repubblica votato dalla 
sinistra» che, se una legge non gli piace, «vuole decidere gli aggettivi» [cfr. La Repubblica, 3 agosto 2010, p. 2]. 
74 Cfr. A. RUGGERI, Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione … contraria?, in www.forumcostituzionale.it e, ora, in questo 
convegno, ID., Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, § 7.  
 
  
 



 

 
20 

repubblicana), anche perché non sembra riguardare tutti gli atti del governo. Ma certo non è chiara la sua 
natura giuridica. Si tratta di una mera convenzione e/o prassi o forse, ormai: visto il suo carattere reiterato e 
continuato, di una vera e propria consuetudine, che ha già determinato una modificazione tacita? 

Che dire? A parer nostro, per evitare equivoci e controversi, che altrimenti sono quasi automatici e 
scontati, è auspicabile che il fenomeno della contrattazione preventiva fra Presidente della Repubblica e 
Governo (ma forse più precisamente dovrebbe dirsi fra Presidente della Repubblica e Presidente del 
Consiglio dei ministri) non sia (e non possa essere) considerata una nuova consuetudine costituzionale, ma 
soltanto una semplice e discutibilissima prassi. In questo senso è pure auspicabile che tale prassi non abbia 
in futuro alcun seguito, pena il determinarsi di uno scarto, costituzionalmente inaccettabile, fra potere (di due 
soggetti: Capo dello Stato e Governo) e responsabilità (di un solo soggetto: il Governo). 

In conclusione: il Capo dello Stato non dovrebbe partecipare nel merito in alcun modo (anche solo 
parziale) ad atti di indirizzo politico che sono invece di esclusiva responsabilità del tandem Governo- 
Parlamento. 

Infatti, anche immaginando le migliori intenzioni, la dicotomia ricordata fra “fini” (garantistici: legittimi) 
e “metodi” (contrattualistici: illegittimi) è sempre pericolosa, producendo talvolta effetti involontariamente 
disastrosi e paradossali. Si pensi, sempre in relazione alla vigente legge elettorale n. 270/2005, ai richiami 
preventivi, apparentemente giusti, all’epoca formulati dal Capo dello Stato: accanto a quello, supra già 
ricordato, relativo alla formula preferibile di “capo della coalizione”, C.A. Ciampi sottolineò anche la natura 
“regionale” dell’elezione del Senato (art. 57 Cost.: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, 
salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero»), natura che sembrava dimenticata nell’originario disegno 
di legge del Governo. Purtroppo, come si sa, proprio tale secondo richiamo – subito recepito, durante la 
“navetta”, da Palazzo Chigi – si è rivelato un rimedio peggiore del danno, dando luogo all’attuale normativa, 
irragionevole non foss’altro perché non garantisce l’identità di maggioranza alla Camera e al Senato: ma, sul 
punto, cfr. più avanti il § 16. La contrattazione segnalata si traduce in un caso di eterogenesi dei fini – 
intervento contrattualistico del Capo dello Stato, ispirato a fini di garanzia costituzionale, capace tuttavia e 
paradossalmente di determinare effetti irragionevoli e dunque incostituzionali – che la dice lunga sulla 
necessità che il Presidente della Repubblica, nei rapporti con l’Esecutivo, si attenga invece all’evangelico si-
si/no-no, senza imbarcarsi in trattative che si sa come iniziano, ma non come finiscono.  
 
 
Sez. II - I nuovi vincoli (e le nuove responsabilità) del Presidente della Repubblica durante le crisi di 
governo  
 
 
 Nella precedente Sez. I s’è visto come, in materia di grazia, di veto e di contrattazione, il peso e 
l’influenza del Presidente della Repubblica siano molto cresciuti nel tempo, dando vita ad un quadro 
composito e diversificato delle sue responsabilità (a seconda del carattere fisiologico o patologico 
dell’incremento).  

Nella presente Sez. II, invece, desideriamo evidenziare la situazione diametralmente opposta in cui 
si trova il Presidente della Repubblica in materia di formazione (e crisi) di governo. In questo campo, che ha 
visto una profonda evoluzione della nostra forma di governo parlamentare, si assiste ad un aumento dei 
vincoli che incombono sul Presidente e quindi ad un’accentuazione delle sue responsabilità (proporzionali 
alla connessa riduzione dei suoi poteri discrezionali)75. 
 

9. Forma di governo e sistema elettorale: un nesso stretto, antico e inscindibile 
Ormai da molto tempo la dottrina ha chiarito che il concetto di “forma di governo” non è, non può 

essere, semplicemente legato alle (talvolta laconiche e lacunose) disposizioni costituzionali, come tale 
“immutabile” per dir così, salvo un’esplicita revisione costituzionale. Sappiamo tutti fin troppo bene, invece, 
che la forma di governo non è qualcosa di statico e sempiterno, ma – fermo restando il dettato della 
Costituzione scritta – si tratta di un concetto naturalmente in evoluzione, quindi intrinsecamente dinamico, e 
comunque costituzionalmente non intangibile (così sent. cost. n. 2/2004). In questo senso «la forma di 

                                                
75 Questa Sez. II riproduce pressoché integralmente quanto abbiamo pubblicato/anticipato nell’articolo Poteri del Capo dello Stato, 
forma di governo parlamentare e rischio di “ribaltone”, in 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0228_spadaro.pdf. 
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governo stabilita dalla Costituzione è “a disegno aperto”, tanto che potrebbe assorbire evoluzioni anche 
consistenti del proprio funzionamento concreto. E le regole costituzionali lasciano anche ampio margine a 
quelle subcostituzionali sulla forma di governo: basta pensare a quello che può essere fatto da un sistema 
elettorale selettivo o da una riforma dei regolamenti parlamentari rafforzativa dei poteri dell’Esecutivo in 
Parlamento»76.  

Condividendo tale prospettiva, da tempo ribadiamo che le variabili/costanti che fanno una forma di 
governo sono almeno cinque77:  

I) le norme costituzionali scritte78;  
II) le norme costituzionali consuetudinarie79; 
III) i precedenti, le prassi e le convenzioni costituzionali in genere80;  
IV) il sistema elettorale in senso stretto (proporzionale, maggioritario o misto, nelle sue diverse 

varianti) e in senso lato (tipo di collegio, tipo di voto, cause di ineleggibilità/incompatibilità, c.d. 
sistema elettorale di contorno: norme sulla propaganda, il finanziamento elettorale, ecc.)81; 

V) il sistema politico-partitico82. 
Per comodità potremmo dunque definire la «forma di governo» il complesso dei ricordati cinque 

fattori che concorrono a determinare l’assetto del potere esecutivo in rapporto agli altri (definendone il 
particolare equilibrio nell’ordinamento), assetto che consente di individuare gli organi di indirizzo politico 
(pesi), distinguendoli da quelli di controllo e garanzia (contrappesi)83.  

Ora – fra tutte queste costanti/variabili – è fuor di dubbio che (a parte ovviamente le norme 
costituzionali), determinante per comprendere la forma di governo di un Paese sia soprattutto il sistema 
elettorale vigente. Sicché a ragione potrebbe dirsi, senza troppi giri di parole, che – fermo restando il 
costante rapporto fiduciario che deve unire il tandem Governo-Parlamento – in Italia abbiamo avuto tante 
forme di governo almeno quanti sono stati i sistemi elettorali adottati. Preferiamo quest’impostazione a 
                                                
76 Così M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. Dir., Annali III, Milano Giuffré 2010, 593, nt. n. 329, il quale tuttavia precisa anche che 
«Apertura, tuttavia, non equivale ad insignificanza, né a riconoscimento della libertà delle fonti subcostituzionali di apportare qualunque 
vulnus alla Costituzione». Cfr. pure G. PITRUZZELLA, La lunga transizione: la forma di governo nell’XI e nella XII legislatura (Parte II), in 
Dir. pubbl., 1996, 438 ss.  
77 Questa tesi, con minori aggiustamenti nel corso del tempo, è stata sostenuta più volte e in più sedi. Sia consentito rinviare, per 
limitarci al nostro punto di vista, ai seguenti lavori: La forma di governo della Regione Calabria: analisi e prospettive (fino al dicembre 
1994), in AA.VV., Ordinamento, organizzazione amministrativa e rapporti di lavoro nella legislazione regionale calabrese. Problemi e 
prospettive, a cura di L. Zoppoli, Soveria Mannelli (CZ) Rubbettino, 1996, 5 ss.; I “contenuti” degli Statuti regionali (con particolare 
riguardo alle forme di governo), in AA.VV., Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, a cura di A. Ruggeri e G. 
Silvestri, Milano Giuffré 2001, 78 ss. e in Pol. dir., 2001, 289 ss.; Il premierato "all'italiana". Il caso singolare di un Primo Ministro sempre 
dimissionario per mozione di sfiducia "respinta", in AA.Vv., La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-2006), a 
cura di R. Balduzzi, Roma AVE, 2006, 159 ss., nonché nei citati papers del forum di Quad. cost.; La forma di governo regionale 
calabrese, in AA.VV., Istituzioni e proposte di riforma (Un “progetto” per la Calabria), a cura di A. Spadaro, Napoli Jovene, 2010, vol. I, 3 
ss. 
78 È il primo, essenziale, dato da cui partire, benché purtroppo non sia sufficiente. Si immagini il paradosso di una Costituzione che 
razionalizzi il rapporto di fiducia Governo-Parlamento, seguita però da una legge elettorale (altra costante/variabile da prendere in 
esame!) che preveda l’elezione diretta del Primo ministro, dando vita ad un mix di parlamentarismo e premierato.  
79 Anche le consuetudini sono elementi decisivi nella determinazione di una forma di governo: si pensi solo, nell’ordinamento italiano, 
alle consultazioni del Capo dello Stato in occasione del procedimento di formazione del governo nazionale, di cui com’è noto non v’è 
traccia alcuna nella nostra Carta, ma che certo costituiscono parte rilevante nella procedura costituzionale di formazione del Governo 
della Repubblica. Cfr., per tutti: G.U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma 1989, 1 ss. 
80 È il caso, per restare in Italia, del noto precedente – divenuto poi prassi e oggi forse consuetudine – introdotto dal Presidente O.L. 
Scalfaro, secondo cui il Capo dello Stato riceve il Presidente del Consiglio dei ministri il giorno prima della seduta del Consiglio stesso, 
per essere “informato” dell’ordine del giorno. Chi può negare l’“influenza” del Presidente della Repubblica sulle attività di governo che 
da ciò può discendere? Sulla problematica, cfr. AA.VV., La prassi degli organi costituzionali, a cura di A. Barbera e T.F. Giupponi, 
Bologna Bonomia University Press, 2008.  
81 Sul nesso stretto esistente tra forma di governo e sistema elettorale, v., per tutti e fra i primi in Italia: F. LANCHESTER, Sistemi elettorali 
e forme di governo, Bologna, 1981. Con specifico riferimento alle Regioni, ID., Il sistema elettorale e la novella dell’art. 122 della 
Costituzione, in AA.VV., Verso una fase costituente costituente delle regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1, a cura di A. Ferrara, Milano, 2001, 25 ss. In tale campo specifico, fra i molti, alcune prime indicazioni erano già in 
G. RIZZONI, L’indagine conoscitiva sulla forma di governo regionale della Commissione bicamerale per le questioni regionali, in Quad. 
cost., 1990, 334 ss. Ma v. pure R. BIN, Assemblee rappresentative, forma di governo e investitura diretta dell’esecutivo, in 
www.forumcostituzionale.it/contributi/Bin.htm. 
82 Com’è noto, proprio utilizzando tale “sistema”, L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano Giuffré 1970, 634 ss. distingueva, 
per esempio e come si sa, tra forme di governo a bipartitismo rigido, a multipartitismo temperato, a multipartitismo estremo, ecc.  
83 Per un approfondimento di questa definizione, che evidenzia il nesso dialettico fra organi di indirizzo e organi di garanzia, soprattutto 
in relazione all’ordinamento regionale, cfr. ora il nostro Ancora sugli organi regionali di garanzia statutaria, fra tante luci e qualche 
ombra, in corso di stampa in Le Regioni 2010 e in Le ist. del federalismo 2010, ma già in 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0213_spadaro.pdf. 
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quella, di taglio giornalistico o comunque politologico, che periodizza usando i termini “prima”, “seconda” o 
addirittura “terza” Repubblica84. Ci sembra si tratti di un’osservazione preliminare rilevante per la definizione 
ragionevole – ovvero insieme formalmente corretta (secondo la Carta) e realistica (secondo il diritto 
costituzionale vivente) – dei poteri del Capo dello Stato in materia di assegnazione dell’incarico e formazione 
del governo, oltre che di scioglimento delle Camere.  

Soprattutto tale considerazione preliminare conferma la ricordata natura dinamica del concetto di 
forma di governo, che si evolve con la storia e costituisce parte non trascurabile del c.d. processo 
costituzionale85. 

 
10. Forma di governo e sistema proporzionale (1948-1993): il dovere del Capo dello Stato di 

garantire la “governabilità” ed evitare, per quanto possibile, gli scioglimenti anticipati 
Durante il lungo periodo, 45 anni, in cui il sistema elettorale è stato proporzionale (1948-1993), la 

forma parlamentare italiana poteva facilmente qualificarsi “razionalizzata a tendenza equilibratrice” o, 
fors’anche e melius, “classica”: così nella manualistica dell’epoca. Ne conseguiva, in questa fase storica che 
i politologi definiscono discutibilmente di “Prima Repubblica”, che il corpo elettorale non solo non aveva 
alcuna opzione diretta di scelta dell’esecutivo, ma nemmeno della coalizione parlamentare che avrebbe 
dovuto sostenere l’esecutivo. Il Parlamento e solo il Parlamento decideva – s’intende: attraverso la rilevante 
mediazione del Capo dello Stato – quale leader e quale coalizione doveva governare. Ne discendevano 
alcuni corollari: a) le forze politiche, dopo le elezioni, una volta parlamentarizzatesi, erano libere di sostenere 
o meno un governo, indipendentemente dall’opinione del corpo elettorale (non casualmente la questione del 
governo spesso rimaneva nell’ombra prima, durante la campagna elettorale); b) in assenza di una 
bipolarizzazione politica, la scelta dell’esecutivo e della coalizione di governo dipendevano dal concreto peso 
elettorale delle diverse forze politiche, dai leader, dal programma e dall’organigramma di governo che di 
volta in volta si prospettavano, secondo innumerevoli varianti legate ai particolari equilibri politici del 
momento (governi di centro-destra, centro, centro-sinistra, ciascuno con diverse coalizioni di partiti e quindi, 
con appoggi diretti o esterni degli stessi e persino con mutamenti, nel tempo, delle forze della coalizione).  

È evidente che – in questo contesto, caratterizzato da alcune importanti regole non scritte 
(convenzioni), fra le quali se ne ricordano un paio: la conventio ad excludendum verso le forze politiche di 
estrema sinistra ed estrema destra e l’attribuzione della Presidenza del Consiglio al partito di maggioranza 
relativa – il Capo dello Stato indubbiamente aveva l’onore/onere, di volta in volta, di “trovare” (o, se si 
preferisce, “ratificare” l’esistenza di) una maggioranza parlamentare pronta a sostenere un governo, quale 
che fosse, pur di evitare lo scioglimento delle Camere.  

Garantire/favorire la governabilità ed impedire, per quanto possibile, gli scioglimenti anticipati del 
Parlamento era un compito naturale/scontato/non controverso del Capo dello Stato, com’era 
naturale/scontato/non controverso che la maggioranza politica necessaria per la fiducia al governo si 
formasse in Parlamento. 

Naturalmente possono poi descriversi diverse, e significative, varianti dello stesso sistema nel corso 
del tempo, ma complessivamente si tratta di sfumature rispetto al modello parlamentare classico (o 
“all’italiana”) ricordato. Per esempio, com’è noto, soprattutto all’inizio della storia repubblicana, il Capo dello 
Stato, durante le consultazioni per la formazione del governo, chiedeva alle forze politiche “una rosa di nomi” 
di papabili alla Presidenza del Consiglio, lasciandosi così un certo margine di scelta. In seguito, invece, pur 
senza violare le due ricordate convenzioni, indicherà lui stesso nomi “alternativi” di potenziali Presidenti del 
Consiglio (si pensi – durante il settennato di S. Pertini – a F. Cossiga o A. Forlani, non indicati, ma subìti, 
proprio dal partito di maggioranza relativa), che il Parlamento finirà con l’accettare, dando vita a una variante 
“orleanista” della nostra forma di governo parlamentare, in questo caso caratterizzata da una “doppia fiducia” 
verso il Premier: iniziale (del Capo dello Stato) e successiva (del Parlamento)86. Infine più tardi, e non è una 

                                                
84 Per una critica di questa, pur diffusa persino in ambito scientifico, terminologia, v. le auree considerazioni del compianto prof. T. 
MARTINES, per es. in Introduzione al Diritto costituzionale, Torino Giappichelli 1994, passim. 
85 Per una più approfondita ricostruzione del concetto di Costituzione reale/vivente – che purtroppo comunemente si confonde tuttora 
con quello di Costituzione ideale/materiale, come per quello di Costituzione formale/vigente (tutti termini-concetti che vanno distinti, ma 
non vanno visti in contrapposizione) – viste le peculiarità del punto di vista, siamo costretti a rinviare ai nostri: Contributo per una teoria 
della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Milano Giuffrè 1994, spec. 23 ss.; Dalla Costituzione come “atto” 
(puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua  evoluzione del parametro costituzionale 
attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., n.3/1998, 343 ss. e, poi, in AA.VV., Il parametro nel sindacato di costituzionalità 
delle leggi, a cura di G. Pitruzzella, F. Teresi e G. Verde, Torino Giappichelli 2000, 1 ss. 
86 Sul punto, fra i primi, v. P. ARMAROLI, La doppia fiducia, in Quad. cost. 1981, 580 ss. 
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sfumatura di poco momento, il Capo dello Stato derogherà, ma pur sempre dentro il sistema 
tradizionalmente parlamentare, persino alla convenzione secondo cui il primo ministro dovesse appartenere 
al partito di maggioranza relativa e, come si sa, conferirà l’incarico di formare il governo a leader politici 
appartenenti a partiti minori (è il caso dei governi di G. Spadolini e B. Craxi).  

In tutti questi casi, e con le evoluzioni ricordate, la formazione di maggioranze parlamentari in grado 
di dare la fiducia ad un governo era il fine prioritario, mentre lo scioglimento anticipato delle Camere 
costituiva solo l’extrema ratio. 

 
11. Forma di governo e sistema maggioritario (1994-2005): il Capo dello Stato deve tener 

conto del fatto che coalizione e governo sono sostanzialmente decisi dal corpo elettorale (i 
cambiamenti parlamentari delle maggioranze elettorali diventano, ora, forme di “trasformismo 
politico”) 

L’avvento del sistema elettorale maggioritario con collegio uninominale, protrattisi per circa 11 anni 
(dal 1994 al 2005) (fase discutibilmente definita di “Seconda Repubblica”), porta con sé – accanto a 
un’evidente e naturale bipolarizzazione del quadro politico nazionale – un profondo rivolgimento della nostra 
forma di governo parlamentare, almeno per certi versi ora più in sintonia con l’originario modello inglese. Gli 
elettori, infatti, pur in assenza dell’indicazione esplicita di un potenziale premier, avvertono chiaramente di 
poter “scegliere” fra due maggioranze alternative di governo, al cui vertice si pongono due esponenti politici 
di spicco (leader delle due coalizioni contrapposte).  

Di conseguenza, di fronte al chiaro orientamento dell’elettorato (centro-destra versus centro-
sinistra), in Parlamento non sarà più possibile un accordo interpartitico sulla formazione di una coalizione 
quale che sia, secondo le molteplici variabili precedenti: i giochi sono già stati fatti prima e l’indirizzo politico 
di governo viene chiaramente segnato/deciso dal corpo elettorale. Ne discende che il Capo dello Stato, che 
non potrà non tener conto del risultato delle urne, vede oggettivamente ridotti i suoi margini di scelta 
discrezionale: le stesse consultazioni con le forze politiche e i gruppi parlamentari gli confermeranno il chiaro 
intendimento dell’elettorato e lo costringeranno, in pratica, alla “ratifica” di quella volontà attraverso 
l’assegnazione dell’incarico al leader della coalizione vincente87.  

Naturalmente nell’ipotesi, improbabile e non auspicabile, che – dopo le elezioni – il leader della 
coalizione vincente venisse meno (rifiuto di assumersi le responsabilità di governo, impedimento 
permanente, morte, ecc.), il Capo dello Stato recupererebbe molti margini di manovra: mantenendosi, 
secondo la Carta, la forma di governo parlamentare e in mancanza di un vero e formale premierato (elezione 
diretta di un primo ministro), è impensabile, infatti, che – a maggior ragione se il venir meno del leader che 
ha vinto le elezioni si verificasse all’inizio di legislatura – il Presidente debba procedere ad automatico 
scioglimento delle Camere.  

Occorre, tuttavia, approfondire il punto. In questo stadio dell’evoluzione della forma di governo 
parlamentare italiana, i limiti o vincoli costituzionali che incontra il capo dello Stato sono solo due, ma 
entrambi, ci sembra, assolutamente inderogabili: a) alla luce delle indicazioni della Carta, il governo della 
Repubblica deve avere la fiducia della maggioranza dei componenti delle Camere; b) alla luce del sistema 
elettorale, che (si ricordava) è variante non trascurabile della forma di governo, la maggioranza delle 
Camere che sostiene il governo deve essere coincidente con quella espressa dal corpo elettorale. Infatti, in 
assenza della prima condizione, il governo può solo prendere atto della sfiducia e preparare le elezioni; in 
assenza della seconda condizione, il governo – pur godendo della fiducia parlamentare – non gode però 
della fiducia del corpo elettorale e, per quanto nobili possano essere i suoi fini, inevitabilmente rischia di 
inserirsi nella tradizione italica legata al malcostume del trasformismo politico. In breve: se il Capo dello 
Stato non tenesse conto di entrambi questi due vincoli, e segnatamente del secondo, incapperebbe nella 
comprensibile accusa di dar vita a un c.d. “ribaltone” politico.  

Com’è noto, la questione accennata non è accademica, ma storicamente ha avuto un riverbero 
pratico quando il Presidente della Repubblica O.L. Scalfaro, il cui spirito di osservanza alla Costituzione è 
fuori discussione, rifiutò le elezioni anticipate al governo dimissionario dell’on. S. Berlusconi [10.05.1994 - 
17.01.1995] e, crediamo in assoluta buona fede, incaricò l’on. L. Dini di formare un nuovo governo 

                                                
87 Non a caso si sostiene che «il conferimento dell’incarico è un’attività di fatto vincolata, se una o più delegazioni, presumibilmente 
rappresentative della maggioranza assoluta dei parlamentari, presentano al Capo dello Stato una designazione unitaria»: così R. 
CHERCHI, Il governo di coalizione in ambiente maggioritario, Napoli Jovene 2006, 293 (nostro il c.vo).  
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[17.01.1995 - 17.05.1996], soddisfacendo però solo la prima delle due condizioni indicate88. Infatti – pur in 
presenza di una chiara, originaria volontà elettorale a favore della coalizione di centro-destra – il passaggio, 
in quell’occasione, dei parlamentari della Lega Nord dal centro-destra al centro-sinistra rese possibile la 
formazione di un governo che a questo punto aveva, sì, una maggioranza parlamentare (persino, all’inizio, 
con l’astensione del Polo di centro-destra), ma cui non corrispondeva più una maggioranza elettorale. Anzi, 
per dirla brutalmente: l’operazione compiuta dava, sì, un governo c.d. tecnico al Paese – anzi di più: evitata 
uno scioglimento anticipato delle Camere – ma in qualche modo tradiva la volontà del corpo elettorale, 
riproponendo, in forme nuove, il fenomeno antico del trasformismo politico, ciò che il nuovo quadro politico 
bipolare, e soprattutto il nuovo sistema elettorale maggioritario, non consentiva89.  

L’assoluta novità del contesto e la troppo recente evoluzione della forma di governo all’epoca ha 
reso incerto più di un osservatore90 e ha comprensibilmente indotto il Presidente della Repubblica dell’epoca 
a un rispetto, formalmente impeccabile, delle sole indicazioni della Carta (esistenza della fiducia e di una 
maggioranza parlamentare), trascurando tuttavia gli ulteriori, rilevanti effetti giuridici, positivi – di 
moralizzazione politica – che sulla forma di governo aveva anche la legge elettorale vigente in quel 
momento (coincidenza fra la maggioranza parlamentare e la maggioranza elettorale).  

A parer nostro, dunque, non si comprende pienamente l’incidenza giuridico-costituzionale del nuovo 
sistema elettorale maggioritario sulla forma di governo parlamentare italiana dell’epoca se non si tiene conto 
che, dopo l’adozione di tale sistema elettorale, il Capo dello Stato non aveva solo il problema di “trovare” una 
maggioranza parlamentare quale che sia. Egli, invece, oltre al vincolo indiscusso e indiscutibile di una 
maggioranza parlamentare, probabilmente aveva “anche” l’obbligo sostanziale [nel formale silenzio della 
Carta] di rispettare il vincolo della originaria volontà espressa dal corpo elettorale, pena l’involontaria frattura 
fra maggioranza parlamentare e maggioranza elettorale. Almeno in questo senso (della coerenza di un’etica 
pubblica fra eletti ed elettori, che diventa anche fra governanti e governati), ci sembra che l’evoluzione della 
forma di governo italiana non sia stata in peius, ma in melius, impendendo fenomeni che – con un altro 
sistema elettorale (proporzionale) e in un diverso sistema politico (non bipolare) – non sarebbero invece 
qualificabili trasformismi e ribaltoni in senso stretto, ma inevitabili accordi e coalizioni partitico-parlamentari.  

È evidente, almeno a chi scrive, che il Capo dello Stato non poteva, e ancor oggi non può, non tener 
conto dei cambiamenti del quadro politico e del sistema elettorale, se è vero, com’è vero, che essi 
costituiscono significativi spezzoni della forma di governo italiana, trattandosi – s’intende – di cambiamenti 
non legati a mere “prassi”, in parte normativizzati con legge e comunque (per la parte considerata) 
compatibili con il “sistema costituzionale”. Con ciò intendiamo dire che non ogni norma di legge elettorale 
vincoli il capo dello Stato, ma solo quelle che, pur discutibili, comunque non siano costituzionalmente 
illegittime. In breve: una legge elettorale, per quanto pessima possa essere, se (o nella parte in cui) non è 
incostituzionale, non può essere ignorata dal Presidente della Repubblica.    

In conclusione sul punto, di fronte a una crisi che – vigente il sistema maggioritario – fa venir meno il 
primo ministro di una coalizione vincente e in assenza di una forma di governo di vero premierato (elezione 
diretta del primo ministro), permane certo il dovere del Capo dello Stato di tentare di formare un nuovo 
governo, ma s’intende: sempre e soltanto nel pieno rispetto della volontà del corpo elettorale. Per capirci: il 
Presidente delle Repubblica può scegliere e attribuire l’incarico di formare l’esecutivo solo a un altro 
autorevole esponente politico della coalizione politico-elettorale vincente (come fu per il governo di L. Dini) e 

                                                
88 Per tutti, sul punto, cfr. – su posizioni opposte – E. BALBONI, Scalfaro e la transizione: ha fatto quel che doveva e C. FUSARO, Scalfaro 
e la transizione: non ha fatto quel che poteva, entrambi in Quad. cost., 1999, rispettivamente 390 ss. e  396 ss.  
89 A ragione C. FUSARO (op. cit., 398) ricorda che la Lega Nord, con appena l’8% dei voti, aveva – grazie all’alleanza elettorale appena 
tradita – il 18 % degli eletti, determinanti per il c.d. “ribaltone”. Dello stesso A., v. pure Il Presidente della Repubblica nel sistema 
bipolare: spunti dalla prassi più recente, in AA.VV., La prassi degli organi costituzionali, cit., 23 ss. 
90 Si è persino invocata la libertà dei parlamentari e il principio del divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.), punti che certo non 
erano e non possono essere in discussione, ma che solo indirettamente toccano la questione dell’evoluzione della forma di governo qui 
accennata. L’eventualità, per esempio, che anche solo uno o due parlamentari siano determinanti per la vita, o la morte, di un governo 
può verificarsi, in astratto, un po’ con tutti i sistemi elettorali e la garanzia dell’art. 67 Cost., nella sua indisponibilità costituzionale, non 
può che prescindere dalla forma di governo e dalle leggi elettorali. Semmai, è l’attuale sistema elettorale – il quale non prevede la 
possibilità di scelta dei candidati, trasformando gli eletti in marionette o yes-men (perché sottoposti alla spada di Damocle di non essere 
ricandidati) – che comporta, di fatto se non di diritto, una qualche lesione sostanziale della loro libertà. S’intende che, in teoria, il rischio 
di non essere candidati esiste anche quando è possibile esprimere un voto di preferenza. A tacer d’altro, però, nel caso delle liste 
bloccate, si aggiunge il problema del posizionamento in lista del candidato. In conclusione, a differenza di quanto sostenuto in 
ricostruzioni più recenti, l’unica, vera ragione del divieto di mandato imperativo resta quella di garantire la libertà di coscienza 
individuale dei parlamentari. Cfr., in merito, già il nostro Riflessioni sul mandato imperativo di partito, in Studi parl. e di pol. cost., n. 
67/1985, 21 ss.   
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a condizione che sia capace di ottenere il consenso delle forze della coalizione stessa (come non fu per il 
governo di L. Dini). Insomma, il Capo dello Stato deve tener conto del fatto che coalizione e governo sono 
sostanzialmente decisi dal corpo elettorale e, in tale contesto, è evidente che gli eventuali cambiamenti 
parlamentari delle maggioranze elettorali inevitabilmente diventano, a questo punto, più o meno volontarie 
forme di trasformismo politico. 

In linea teorica, non può escludersi del tutto “anche” l’eventuale formazione di un governo con una 
maggioranza parlamentare diversa da quella elettorale, ma – a parer nostro – dovrebbe trattarsi di una sorta 
di governo breve, di emergenza, con vasto consenso parlamentare (sostanzialmente di unità nazionale) e 
legato a situazioni contingenti e straordinarie. Tutte condizioni, queste, che comunque dovrebbero preludere 
ad uno scioglimento anticipato, volto ad accertare la reale volontà del corpo elettorale. Ma anche tutte 
condizioni difficili a verificarsi e potenzialmente oggetto di controversie, essendo talvolta incerta la 
distinzione fra un governo “di necessità” e un governo fondato su una nuova, imprevista coalizione politico-
parlamentare. Né può escludersi che la coalizione politica che sostiene il primo possa, con qualche variante, 
trasformarsi nella coalizione che sostiene il secondo.  

Sono dunque evidenti le incertezze – ma meglio sarebbe dire: ambiguità – che circondano, a questo 
punto, l’evoluzione assunta dalla forma di governo italiana e i connessi, delicatissimi margini di manovra 
discrezionale che ancora permangono al Capo dello Stato, in ogni caso facilmente soggetto a critiche. 

 
12. Forma di governo e attuale legge elettorale (n. 270 del 2005): un quadro ancor più incerto 

e fosco per il Capo dello Stato  
Con l’avvento, infine, del nuovo sistema elettorale (l. n. 270 del 2005) si è ulteriormente 

cambiata/evoluta, e questa volta in peius, la forma di governo italiana: non casualmente, come si sa, la 
legge è stata definita una “porcata” da uno dei suoi autori, l’on. R. Calderoli, e quasi tutti – anche quelli che a 
suo tempo l’hanno votata, a cominciare dagli esponenti del partito dell’ex Presidente della Camera on. P.F. 
Casini – oggi ne prendono le distanze. In questo senso, si distingue per coerenza l’attuale Presidente del 
Consiglio, on S. Berlusconi, che invece – essendone probabilmente, al momento, il principale beneficiario – 
difende l’attuale normativa elettorale. Va pure ricordata la contestuale evoluzione del nostro sistema politico 
che, dal bipolarismo politico (consolidato dal precedente sistema elettorale maggioritario) ha cercato di 
pervenire addirittura a una sorta di bipartitismo politico, invero senza grandi e consolidati risultati vista la 
crisi/regionalizzazione del PD e l’attuale crisi/spaccatura del PDL.  

Ad ogni modo e senza entrare nel merito stretto della normativa, limitandoci a poche osservazioni 
pertinenti al tema in questa sede affrontato, va riconosciuto che, purtroppo e al di là di ogni altra 
comprensibile critica, con l’attuale sistema elettorale le cose si complicano. Infatti, pur ancora in assenza di 
una forma di governo di premierato espressa (elezione diretta del premier), l’attuale normativa elettorale 
accentua il ruolo del “programma di coalizione” e soprattutto del “capo della coalizione”, il quale – come si sa 
– viene esplicitamente indicato nella lista elettorale91.  

Non solo: l’assegnazione di una quota di seggi come premio di maggioranza per la forza o, più 
plausibilmente, coalizione politica vincente (55 %) determina un oggettivo “vincolo giuridico” non per il 
singolo parlamentare – permanendo il divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) ed esistendo sempre i 
c.d. “gruppi misti” alle Camere – ma fra l’obiettivo politico della maggioranza elettorale e il risultato giuridico 
derivante dalla rappresentanza parlamentare, la quale, quando viene assegnato il premio, è tale 
(maggioranza parlamentare) proprio in ragione di quell’obiettivo politico (maggioranza elettorale). Insomma, 
in questo caso più che mai non può ignorarsi che le regole del gioco – elettorali – prevedendo un premio di 
maggioranza, in qualche modo condizionino in forma non trascurabile (numero di seggi) l’assetto del 

                                                
91 In particolare è rimarchevole che la l. n. 270/2005 preveda una sottile, ma non trascurabile, distinzione fra leader di partito e leader di 
coalizione. Recita, infatti, l’art. 1, c. 5, della citata legge: «… i partiti politici o gruppi politici organizzati che si candidano a governare 
depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza 
politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico 
programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano 
ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’art. 92, secondo comma, della Costituzione» (nostri i c.vi).  
Come subito si preciserà nel testo – al di là della distinzione fra «capo della forza politica» e «unico capo della coalizione» – 
fortunatamente l’ultima parte del ricordato inciso, sulle prerogative presidenziali, che in una legge ordinaria potrebbe apparire persino 
pleonastico, conferma, ove ve ne fosse bisogno, che formalmente in Italia non v’è ancora una forma di governo tout court di 
“premierato”. Su come tale formula – “unico capo della coalizione” e non “candidato Premier” – sia probabile conseguenza di una 
“navetta” fra Quirinale e Palazzo Chigi, cfr. supra il § 8. 
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Parlamento e incidano dunque sul concetto stesso di maggioranza, la quale – quando viene assegnato il 
premio – diviene “dopo” parlamentare solo in quanto è “prima” elettorale. 

È evidente, per altro e per quanto l’ipotesi sia improbabile, che, ove un partito della coalizione 
vincente avesse più voti di quello del capo della coalizione formalmente indicato nella scheda elettorale, il 
Presidente della Repubblica – in assenza di un’indicazione espressa del potenziale premier, ma solo del 
capo della coalizione – potrebbe ancora avere dei margini di manovra, per esempio dando l’incarico di 
governo, all’inizio della legislatura, al leader della forza politica più votata della coalizione vincente, piuttosto 
che all’«unico capo della coalizione», che potrebbe restare tale senza ricevere incarichi di governo. Ma, 
come si diceva, l’ipotesi è di scuola, sicché, senza indulgere in raffinatezze tecniche, nel caso dell’attuale 
legge elettorale probabilmente si può parlare di una “cripto-designazione” o di una “designazione in pectore” 
del primo ministro, con tutto ciò che questo comporta.  

Si può discutere se, con tale indicazione, ci troviamo di fronte addirittura a una sfigurazione della 
Costituzione vigente92 o se invece, più semplicemente, si tratti di un’evoluzione discutibile, dunque 
un’involuzione, della nostra forma di governo, come a noi pare. In questo secondo caso si dovrà parlare non 
d’illegittimità tout court, ma solo d’inopportunità dell’evoluzione, visto che il modello “parlamentare” nei suoi 
tratti essenziali non pare toccato. 

Ad ogni modo ed in breve: oggi più che mai, il Presidente della Repubblica – di fronte a una crisi di 
governo e al venir meno del Primo ministro – vede restringersi i suoi poteri discrezionali. Accanto, infatti, ai 
due vincoli costituzionali prima ricordati (obbligo della maggioranza parlamentare-fiduciaria e 
contemporaneo rispetto della maggioranza elettorale, a sua volta auto-vincolata al programma presentato)93 
– che permangono – sembra in qualche modo aggiungersi anche un vincolo derivante dall’orientamento 
espresso dal corpo elettorale che, nel votare, ha esplicitamente indicato il capo della coalizione. 

Ma va ribadito ancora, se occorre fino alla noia, che non siamo formalmente di fronte  a un 
premierato, ovvero all’elezione diretta del Primo ministro: dunque i poteri del Capo dello Stato, in merito, 
fortunatamente non sono del tutto esautorati. Ciò significa almeno un paio di cose. 

Innanzitutto e al solito, egli può, sì, affidare l’incarico di formare il governo a un altro, diverso 
esponente della stessa coalizione vincente, ma sempre a condizione appunto che non sia alterato il quadro 
politico-elettorale. L’alterazione ovviamente non riguarda, almeno a parer nostro, il singolo parlamentare, per 
il quale vige sempre la garanzia dell’art. 67 Cost., ma le forze politiche e i gruppi parlamentari. Del resto, 
restando sul piano individuale, chi può dire – infatti – quando la scelta del singolo diventa tradimento per 
interesse e quando invece è espressione di una sofferta decisione di coscienza? Diversa, invece, la 
valutazione dei comportamenti collettivi, anche se in qualche caso – quelli di scissioni interne dei partiti con 
formazioni di nuovi gruppi parlamentari – la valutazione appare davvero ardua, preludendo a soluzioni solo e 
drasticamente giudiziarie (in relazione ai patrimoni, al diritto al nome e al simbolo, ecc.).  

In ogni caso, dal nostro punto di vista, tutt’al più potrebbe “aggiungersi” una nuova forza politico-
parlamentare  (sotto forma di sostegno diretto o anche solo esterno) a quelle della coalizione che ha vinto le 
elezioni, ma certo non potrebbe “scambiarsi” la fiducia di una forza politico-parlamentare della coalizione 
vincente con quella di una forza politico-parlamentare in precedenza all’opposizione, come invece avvenne 
per la Lega nel 1995. Come ricordavamo, uno dei pochi aspetti buoni dell’evoluzione della nostra forma di 
governo, anzi forse l’unico, è (o dovrebbe essere) proprio la chiarezza del quadro politico-elettorale e il suo 
coerente mantenimento in sede parlamentare94. Ma invero, purtroppo, ambiguità e forme di trasformismo 
politico, per quanto ridotte, non sono mai del tutto eliminabili in un sistema parlamentare.  

                                                
92 Come sembra, se abbiamo ben compreso, a M. LUCIANI, Governo (forme di), cit., 593, il quale tuttavia condivide la decisione della 
Corte costituzionale, già ricordata, secondo cui «la stessa forma di governo di tipo parlamentare non sembra costituire in quanto tale un 
principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale» (sent. n. 4/2004). Tale affermazione della Corte, ut sic, non 
consente di escludere che semplici prassi o fonti ordinarie possano comunque incidere sulla «forma di governo», tesi che – si ricorderà 
– lo stesso Luciani accoglie, considerando il concetto di forma di governo «a disegno aperto», pronto a modifiche anche a mezzo di 
regole «sub costituzionali». 
93 Si accenna qui a un’ulteriore, delicata questione: la non sempre piena coincidenza fra programma di governo e programma elettorale. 
In merito, fra i tanti: G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano Giuffré 1973, ma ora specialmente A. RUSSO, Programma di governo e 
regime parlamentare, Milano Giuffré 1989; S. SICARDI, Maggioranza, minoranza e opposizione nel sistema costituzionale italiano, 
Milano Giuffré 1984; M. CARDUCCI, L’«accordo di coalizione», Padova Cedam 1989; R. CHERCHI, Il governo di coalizione in ambiente 
maggioritario, cit., spec. 263 ss, ma v. passim. 
94 Appena una settimana dopo il mio pezzo su Poteri del Capo dello Stato, forma di governo parlamentare e rischio di “ribaltone”, 
pubblicato sul forum online di Quaderni costituzionali il 22.09.2010 e che qui largamente si riprende, F. D’ADDABBO, (Principio 
democratico, investitura del Governo, scioglimento delle Camere: esposizione di una tesi non conformista) nella stessa sede, il 
29.09.2010, sostanzialmente perviene a risultati a analoghi a quelli sostenuti da chi scrive e da altri. Benché forse sembri eccessivo 
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Infine, anche in questo caso teoricamente non può escludersi del tutto l’eventuale formazione di un 
governo con una maggioranza parlamentare diversa da quella elettorale, purché al solito si tratti sempre di 
un governo breve, di emergenza o di transizione, con vasto consenso parlamentare (sostanzialmente di 
unità nazionale) e legato a situazioni ed esigenze contingenti e straordinarie, che comunque preludono ad 
uno scioglimento anticipato, volto ad accertare la reale volontà del corpo elettorale. Ma sul punto v. le 
precisazione del § 7. 

 
13. La possibilità di due diverse letture dei poteri del Capo dello Stato nel caso di crisi di 

governo 
Dalle veloci argomentazioni offerte si arguisce la delicatezza/incertezza delle concrete funzioni del 

Capo dello Stato di fronte a una possibile crisi di governo95, delicatezza/incertezza legata alle diverse 
modalità di lettura dei dati disponibili.  

Da un  lato, si può pensare che sia divenuta più larga la “forbice” fra le laconiche indicazioni formali 
della Carta (mero vincolo della maggioranza parlamentare) e la concreta prassi della nostra forma di 
governo (ulteriore vincolo della maggioranza elettorale), ritenendo tale distanza un baratro colmabile solo 
dalle prime, le sole rilevanti perché le uniche di rango costituzionale. Ne discende un pieno ed esclusivo 
potere discrezionale del Capo dello Stato nella gestione delle crisi di governo (ammesso che effettivamente 
esso sia mai esistito, in questi termini). Ma, con ciò, inevitabilmente si nega l’incidenza giuridica che “anche” 
il sistema elettorale ha sul concetto di forma di governo. È una tesi rispettabile96 e probabilmente ispirata a 
nobili ideali, ma che, sic et simpliciter, non condividiamo e che ci sembra in contrasto con il diritto 
costituzionale vivente, del quale è sempre stato parte rilevante il sistema elettorale (seppur adottato con 
semplice legge ordinaria)97.  

Se invece e per un altro verso si riconosce, come in parte a noi pare preferibile, la diretta e 
rilevantissima incidenza giuridica che, già s’è detto, inevitabilmente il sistema elettorale ha sulla forma di 
governo – nel senso che lo scarno modello costituzionale viene da esso “integrato” – si dovrà 
coerentemente prendere atto che il diritto costituzionale vivente del nostro Paese vede oggi fortemente 
restringersi i margini discrezionali a diposizione del Capo dello Stato, il quale non potrà formare veri governi, 
o “governi politici”, diversi da quelli che hanno, oltre al consenso parlamentare, anche il consenso elettorale, 
pena il ritorno – quale che sia il nobile fine dichiarato – alla piaga del trasformismo politico-parlamentare. 

Invero a noi sembra che, in via del tutto astratta, entrambe le interpretazioni siano lecite, anche se 
esse sono molto diverse: l’una, “conservativa”, guarda alla Costituzione come mero atto puntuale nel tempo; 
l’altra, “progressiva”, guarda alla Costituzione come processo storico. L’idea che invece noi abbiamo è che 
l’atto possa, e in qualche caso debba (pena la “mummificazione” della Carta), essere storicamente 
“integrato” dal processo, senza per questo essere svuotato. Posto, dunque, che non si possano qui prendere 
in considerazione prassi, consuetudini e norme in genere contra Constitutionem (in senso formale), sembra 
inevitabile un’interpretazione non stravolgente, ma evolutiva, di alcuni istituti e concetti costituzionali, fra i 
quali non ultimo è quello di “forma di governo”. Poiché tale approccio (che ci sembra ragionevole) fa fatica a 
passare, la forma di governo italiana risulta tuttora e purtroppo in transizione.  

                                                                                                                                                            
parlare, come fa l’a., di «adesione implicita a un modello di democrazia ‘immediata’ che sembra richiedere, nella sostanza se non nella 
forma, l’investitura popolare del vertice dell’Esecutivo insieme a quella della maggioranza governativa», si conviene sul fatto che «deve 
essere del tutto chiaro da chi vengono decise le questioni di governo; vanno distinti con nettezza i ruoli rispettivi di maggioranza e di 
opposizione; i sostenitori di una leadership riconosciuta, di un indirizzo programmatico comune, di modelli politico-ideali convergenti (o 
almeno compatibili) non dovrebbero confondersi con i loro avversari, assecondando prassi consociative volte a spartire il potere e ad 
annacquare le responsabilità […] Mi sembra irragionevole negare a tutto questo una rilevanza giuridico-istituzionale, oltre che politica, 
in grado di condizionare direttamente la formazione del Governo, la soluzione delle crisi, l’andamento e la durata della legislatura, e 
perciò anche l’esercizio in tali ambiti cruciali dei poteri del Presidente della Repubblica. […] Nessuna norma costituzionale obbliga il 
Capo dello Stato a favorire o assecondare la formazione di un Esecutivo quale che sia, pur di evitare le elezioni anticipate. […] il Capo 
dello Stato è garante neutrale (anche) del corretto, leale, trasparente rapporto fra i ‘governanti’ e i ‘governati’». 
95 Sul concetto di “crisi di governo” in una democrazia “maggioritaria”, cfr., per tutti, A. RUGGERI, Le crisi di governo tra «regole» e 
«regolarità» della politica, in Pol. dir., 2000, 27 ss. (del quale v. già il precedente volume Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole 
e rifondazione della politica, Milano Giuffré 1990). 
96 C. FUSARO (Scalfaro e la transizione: non ha fatto quel che poteva, cit., 399) parla di «scelte legittime: ma non dovute», essendo 
anche possibile una diversa interpretazione «conforme con l’art. 1 comma 2 Cost. (specie dopo la nuova legislazione elettorale)». 
97 Come riconosce lo stesso E. BALBONI (op. cit., 395), quando per esempio contesta al Presidente O.L. Scalfaro «l’insistenza 
conservatrice» di obbligare Prodi ad accettare “con riserva” di formare il governo, invece di accettare senza riserve presentando subito 
una lista di ministri, in conformità alla nuova «consuetudine costituzionale» legata al «sistema elettorale maggioritario», visto che il 
chiaro risultato elettorale «che aveva sancito la vittoria di una coalizione e del suo leader designato»  
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Solo una classe politica equilibratissima e caratterizzata da alto senso di responsabilità, della quale 
non vi sono molte tracce oggi in Italia, potrebbe aiutare il Presidente della Repubblica a “destreggiarsi” 
serenamente fra testo scritto della Carta, nuove leggi elettorali e nuove prassi e/o consuetudini costituzionali, 
tutte variabili che comunque non possono non essere prese in considerazione dal Capo dello Stato. Le 
difficoltà che questi incontra sono accresciute pure dalle divergenze che, com’è noto, persino i giuristi-
costituzionalisti (la c.d. dottrina) manifestano.  

A questo punto, forse bisogna prendere atto che o si cambia la legge elettorale, ritornando a 
proporzionalismo parlamentarista – ma invero non sembra che le forze politiche vogliano discostarsi da una 
qualche forma di democrazia maggioritaria – o si dovrà ammettere che possa essere utile una riforma della 
Costituzione, limitata alla forma di governo e ai poteri del Presidente, non necessariamente in direzione della 
legge elettorale, ma a condizione che comunque si faccia chiarezza sul sistema/modello adottato, senza 
possibilità di equivoci.  

Ça va sans dire che, nello spirito di queste considerazioni e per l’estrema delicatezza della materia 
trattata – le principali regole procedurali del gioco politico – sia una nuova legge elettorale (fonte ordinaria), 
sia una revisione della Costituzione (fonte aggravata), dovrebbero comunque essere approvate in forma 
bipartisan, con un vastissimo consenso parlamentare.   

 
14. Esistono (o possono esistere) governi veramente “tecnici” o “del Presidente”?... 
Poc’anzi s’è usata l’espressione, et pour cause, “governi politici”. La formula è una deliberata 

provocazione, visto che i governi devono … governare e, quindi, o sono veri, in quanto espressione di un 
preciso indirizzo e maggioranza  politici, o  semplicemente non sono. Bene ha fatto, in questo senso, 
l’attuale Presidente della Repubblica G. Napolitano a sottolineare di recente ed incidenter, in merito ai 
governi tecnici, che in realtà i governi della Repubblica sono sempre politici.  

È lecito quindi chiedersi: esiste qualcosa di diverso dai governi… politici? Come sappiamo, la 
dottrina e la storia costituzionale del nostro Paese invero conoscono formule alternative, come: governi di 
transizione o balneari, governi elettorali, governi delle astensioni, governi tecnici o del Presidente.  

Forse non è male ricordare che tutti questi tipi, tranne l’ultimo, sono formule usate solo sotto l’impero 
dell’originario sistema elettorale proporzionale. I primi (di transizione o balneari) erano governi a tutti gli 
effetti, destinati però a governare poco, mirando solo ad una decantazione del quadro politico, preludendo a 
coalizioni ed esecutivi più solidi e duraturi. I secondi (elettorali), che pur formalmente presentavano un 
programma, erano formati col solo, implicito scopo di andare alle elezioni: erano, a nostro avviso, di dubbia 
legittimità costituzionale, visto che in uno Stato costituzionale certo non si dovrebbe temere che le elezioni le 
gestisca il precedente governo in carica, che pure controlla il Viminale98. Il terzo (delle astensioni) è, come si 
sa, un governo “di minoranza” con un sostegno maggioritario esterno o, viste le peculiarità del sistema 
parlamentare italiano, con la “non sfiducia” (o astensione) di una maggioranza esterna99.  

Solo la formula del quarto tipo (governo tecnico o del Presidente) – ma, si badi, non di garanzia100 – 
è stata usata sia quando era vigente il sistema elettorale proporzionale che quando era vigente, invece, il 
sistema maggioritario. Come si sa, tale formula è ambigua e controversa, in quanto tutti i governi c.d. tecnici 

                                                
98 Si rammenterà, per esempio, la situazione paradossale del governo elettorale del sen. democristiano A. Fanfani [17.04.1987 - 
28.07.1987], chiamato dal Presidente F. Cossiga (dopo l’insolubile diatriba sulla “staffetta” tra gli on.li B. Craxi e C. De Mita) 
semplicemente a gestire le elezioni per lo scioglimento anticipato, che – di fronte al rischio che effettivamente si formasse una 
maggioranza – vide il capogruppo del suo partito, M. Martinazzoli, chiedere ai deputati democristiani di astenersi dal votare la fiducia! 
Sulla “gestione” delle elezioni, a ragione E. BALBONI (op. cit., 394)  ricorda la correttezza costituzionale del Presidente O.L. Scalfaro che, 
nei due casi di scioglimenti anticipati da lui decretati, mantenne i governi in carica (prima C.A. Ciampi, poi L. Dini) per il periodo 
elettorale.   
99 Il riferimento è, ovviamente al IV governo dell’on. G. Andreotti [11.03.1978 – 20.03.1979], detto anche di solidarietà nazionale, vista 
l’emergenza “terrorismo” all’epoca imperante (subito dopo il rapimento di Aldo Moro). In assenza di precedenti italiani (e con le 
precisazioni che fra poco si faranno sui finti governi “tecnici”), può dirsi che l’esempio ricordato costituisca la variante italiana, del tutto 
peculiare, della figura tedesca dei governi di Groβ Koalition. 
100 È sicuramente da scartare, infatti, l’ulteriore formula “governi di garanzia”, non solo per la discutibile commistione fra i diversi e 
contrapposti concetti di indirizzo politico (potestas) e garanzia/controllo costituzionale (auctoritas), ma per l’implicita introduzione 
dell’idea equivoca, ad esso sottesa, di un fantomatico indirizzo politico costituzionale (che sarebbe proprio della Corte costituzionale e 
del Presidente della Repubblica, nonché inevitabilmente … dei governi “tecnici” a quest’ultimo rispondenti), la cui esistenza  è a dir 
poco dubbia. Sul punto cfr. retro nt. 29. Esclude nettamente «l’ammissibilità di “governi del presidente”, specie se contrapposti ai 
“governi dei partiti”» e stigmatizza le tendenze dei Presidenti della Repubblica ai compromessi «al livello più basso», connesse alle 
eccessive preoccupazioni di una fine anticipata della legislatura, G. SILVESTRI, Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia 
al governo della crisi,, cit., 460 e 462.  
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o del Presidente – che sulla carta nascono tali perché sono apparentemente senza una particolare 
connotazione politica e sono costituiti da personalità tecniche di spicco, incaricate dal Capo dello Stato con 
finalità di realizzazione di pochi, urgenti e necessari atti di riforma – finiscono, volenti o nolenti, col diventare 
politici, nel senso che, a ben vedere, sono, o inevitabilmente diventano, espressione quantomeno prevalente 
di una parte politica. S’è già accennato, prima, ai dubbi e alle polemiche suscitate in passato dalla 
costituzione del governo dell’on. L. Dini, ma anche dal governo di C.A. Ciampi [28.04.1993 - 10.05.1994] e, 
secondo alcuni, persino del governo dell’on. G. Amato [28.06.1992 - 28.04.1993] e non certo per l’ottimo e 
meritorio lavoro svolto da questi due (o tre) esecutivi, ma per il carattere per certi versi “anomalo” della loro 
costituzione e della mancanza di una sicura maggioranza politica pre-definita (o comunque chiaramente 
coincidente con quella elettorale).  

 
15. (segue): L’unico governo “tecnico” possibile come governo politicamente bipartisan 
Ora, a differenza del periodo 1948-1993 in cui ha operato in Italia il sistema elettorale proporzionale, 

non solo appare oggettivamente più difficile immaginare un governo con questi tratti (tecnici o pseudo-
tecnici) in una forma di governo parlamentare accompagnata dal sistema elettorale maggioritario (1994-
2005), ma risulta forse ancor più difficile immaginare la costituzione di un tale tipo di governo nell’attuale 
sistema elettorale vigente (2005-2010).   

Se riesce comprensibile ciò che fin qui sì è cercato di dire, si capirà perché, dal nostro punto di vista, 
nell’attuale forma di governo italiana – caratterizzata dal ricordato doppio vincolo (insieme parlamentare ed 
elettorale) – l’unica possibilità che il Capo dello Stato formi un c.d. governo tecnico o del Presidente, senza 
violare il diritto costituzionale vivente (il quale esige, accanto alla fiducia parlamentare, che in qualche modo 
si rispetti anche la volontà del corpo elettorale) è che esso goda di un vastissimo consenso parlamentare, 
sostanzialmente bipartisan. Dunque non un governo “al di sopra” delle parti politiche, ma che abbia il 
consenso di pressoché “tutte” le parti politiche (e comunque “anche” delle forze che hanno vinto le elezioni). 
Solo a tale condizione (dunque solo a condizione che la maggioranza racimolata non sia fatta di frammenti 
mescolati delle due coalizioni che si sono scontrate in campagna elettorale) può plausibilmente immaginarsi 
una, pur singolare, coincidenza fra maggioranza parlamentare ed elettorale. A questo punto, però, i c.d. 
governi tecnici sono … finti governi tecnici e coincidono con i governi “politici” di unità nazionale. 

In conclusione, se è vero che a definire la forma di governo di un Paese concorrono diversi fattori, 
fra i quali prevalente è il sistema elettorale adottato, il diritto costituzionale vivente dell’attuale forma di 
governo italiana non sembra ammettere la costituzione di un governo sostenuto da una maggioranza diversa 
da quella uscita dalle urne elettorali, salvo situazioni oggettivamente eccezionali. In tali contesti eccezionali 
(è il caso, per esempio, di uno stato di guerra, di un’emergenza terroristica, ma anche di una gravissima crisi 
economica globale) in effetti il Capo dello Stato può costituire governi che potremmo definire di emergenza o 
di unità nazionale, più che “tecnici” in senso stretto: essi vedono sostanzialmente maggioranza e minoranze 
unite nel perseguimento di grandi finalità di risanamento e riforma, ove occorra anche del sistema 
istituzionale  ed elettorale. Ma, senza un ampio consenso, melius senza una “fiducia bipartisan”, sembra 
impossibile, almeno a chi scrive, la costituzione di un governo che – foss’anche per i più nobili fini e dotato di 
una significativa maggioranza parlamentare – comunque tradirebbe/violerebbe la volontà della maggioranza 
elettorale. 

Per altro, se davvero gli atti/riforme da compiere sono assolutamente necessari, perché non farli 
realizzare dal governo in carica – s’intende: col consenso anche delle forze di opposizione –quale sua 
dichiarata ultima funzione, prima dell’inevitabile scioglimento? Forse quest’idea pecca di ingenuità politica, 
poiché non è detto che il governo in carica in un dato momento storico abbia tale raffinata sensibilità politica, 
ma non pecca certo di scorrettezza costituzionale. In ogni caso, probabilmente il Capo dello Stato – prima di 
costituire un nuovo governo con un nuovo premier – dovrebbe provare a percorrere questa strada, proprio 
per le finalità costituzionali perseguite e per allontanare anche solo il sospetto di dar vita a un “governo 
alternativo” strisciante o “ribaltone”. Naturalmente (e realisticamente) può essere che il primo ostacolo agli 
atti/riforme necessari sia proprio il vecchio governo. Ma, allora, forse nemmeno ci sono le premesse 
“politiche” per la costituzione di un nuovo governo che goda del vasto consenso parlamentare richiesto. In 
ogni caso, l’affidamento da parte del Presidente della Repubblica al governo in carica, o il re-incarico al 
premier per la costituzione di nuovo governo con le limitate finalità ricordate (adozione dei 
provvedimenti/riforme necessarie), sembra a chi scrive, un “passaggio” opportuno, anche perché, se 
realmente l’opposizione “vuole” soprattutto le riforme – e non solo la caduta del premier – diventa 
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relativamente importante la questione di chi presiede il governo. S’intende che, se il governo non si dimette 
dopo le “riforme necessarie”, non resta che lo scioglimento. 

Naturalmente, come tutti sappiamo bene e alcuni di noi si affannano a sostenere da anni, il principio 
di sovranità popolare non è l’unico cui appellarsi (quasi che davvero possa dirsi: vox populi vox Dei) e certo 
esso non è l’unica fonte di legittimazione del potere nello Stato costituzionale101. Per converso, l’equilibrio 
derivante dai valori del costituzionalismo costituisce l’unica, saggia risposta agli eccessi idolatrici della 
volontà popolare, tanto più se essa presenta – come accade oggi – preoccupanti tratti populistici102. Ma le 
semplici insipienze/inerzie degli organi di indirizzo politico, e segnatamente dei governi (di centro-destra o di 
centro-sinistra: non conta), tuttora non consentono agli organi di garanzia di sostituirsi, direttamente (con un 
atto di indirizzo) o indirettamente (per esempio con la costituzione di un governo ad hoc o “tecnico”), ad 
essi103.  

È il ricordato, delicato equilibrio costituzionale, di cui è parte rilevante la stessa forma di governo 
intesa in senso dinamico, che non ammette pericolosi “strappi”, né al testo scritto della Carta, né all’ordinario 
processo democratico. Insomma, per quanto inadempiente possa essere una coalizione in ordine alle 
riforme più urgenti e impellenti (economiche, del sistema elettorale, ecc.), non  esistono scorciatoie per 
risolvere i problemi, né ovviamente esistono scorciatoie – a favore dell’opposizione – per andare al governo.  

Sicché, dal nostro punto di vista, nell’attuale forma di governo così come si è andata formando nel 
nostro ordinamento, in qualche modo paradossalmente c’è posto per un “governicchio” politico debole (che 
combatte quotidianamente per la fiducia, ma che resta in armonia con i desiderata degli elettori), mentre 
difficilmente c’è posto per un presunto “governicchio” tecnico (con una maggioranza stabile, ma a tempo e 
incompatibile con l’originaria volontà elettorale).  

È evidente che, nella contingente situazione italiana ed economica  internazionale, una crisi di 
governo e nuove elezioni costituiscano un rischio altissimo per l’Italia. Ma se non si riesce a mantenere 
questo discutibile esecutivo, o a indurlo ad adottare alcune più urgenti riforme (innanzitutto quella elettorale), 
non si può chiedere al Capo dello Stato l’impossibile. In tale eventualità, ad eccezione del caso prima 
ricordato di governo bipartisan, dunque, non ci sono alternative al bagno elettorale, che ovviamente 
qualcuno considera un benefico lavacro rigeneratore ed altri, invece, una forca caudina cui soggiacere. Ma è 
proprio così o la situazione è piuttosto, e purtroppo, di stallo? 

  
16. L’attuale “stallo” del Capo dello Stato: necessità urgente di riformare l’irragionevole legge 

elettorale vigente 
Fin dai suoi albori, e dunque già dal 1948, il ruolo e le funzioni del “nuovo” Capo dello Stato – il 

Presidente della Repubblica – si configuravano come incerte e controverse. Le difficoltà intrinseche a 
collocare tale organo apicale, posto sul crinale di funzioni di stretto indirizzo politico e funzioni più 
tipicamente e classicamente garantiste (in un sistema parlamentare), ne hanno sempre reso molto discussa 
la figura. Son cose note. Solo lentamente, nel corso del tempo, emergerà la sua naturale funzione dialettica 
rispetto agli organi di vero indirizzo politico (Governo e Parlamento) ed eminentemente di garanzia, in stretto 
raccordo con la Corte costituzionale104. 

Ma si tratta di capire che vuol dire “garanzia” o “controllo”. Entrambi questi termini non sempre sono 
compresi nella loro portata integrale e, forse, giuoca – in questa incomprensione – un involontario pre-
giudizio politico, che rischia di offuscare una funzione che veramente deve essere super partes, fino in 
fondo, rischiando di apparire scomoda a tutti. 

                                                
101 Cfr. il nostro Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale 
contemporaneo, in AA.VV., Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, a cura di A. D’Aloia, Torino 
Giappichelli, 2006, 569 ss. 
102 Alcune indicazioni nel nostro Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie 
costituzionali contemporanee), op. et loc. cit. 
103 Per esempio – vigente il II governo Prodi, retto da una coalizione di centro-sinistra – che avrebbero dovuto fare gli organi di garanzia 
(Corte costituzionale e Presidente della Repubblica) di fronte all’urgenza costituzionale di una legge sul conflitto di interessi che 
incomprensibilmente mai fu approvata? E parimenti come ignorare l’ignavia sempre di quel governo e di quella maggioranza di fronte 
alla stessa, attuale legge elettorale porcellum, che – pur ferocemente criticata – incomprensibilmente mai fu cambiata? La necessità 
costituzionale di alcuni atti di indirizzo politico è appunto uno dei più rilevanti, se non il più scottante, degli attuali problemi dello Stato 
costituzionale. Com’è evidente, la questione accennata (su cui cfr., nel testo, il § 9) si converte giuridicamente in quella del problema 
delle omissioni del legislatore e del governo, cui nessun ordinamento (nonostante la creatività dei tribunali costituzionali) è riuscito a 
dare risposte pienamente soddisfacenti. 
104 Cfr. il nostro Storia di un «consolato» di garanzia: il Presidente-garante e la Corte-custode a cinquant’anni dall’inizio dell'attività della 
Consulta, cit., 2006, 597 ss. 
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In tale quadro, se ci si riflette bene, il Presidente della Repubblica – rebus sic stantibus, anche 
nell’attuale stadio dell’evoluzione della forma di governo italiana – mantiene ancora tradizionalmente alcuni 
suoi margini di potere discrezionale, ma in un contesto e secondo una funzione ben diversa da, e speculare 
a, quella di garantire un governo purché sia.  

Stranamente oggi trascuriamo alcuni degli aspetti più classici dei poteri di garanzia del Presidente, 
che ha, sì, il dovere di prendere atto di una maggioranza parlamentare idonea a sostenere un governo, ma 
anche – e oggi sempre più – quello di accertarsi che tale maggioranza non sia in contrasto con quella 
espressa dal corpo elettorale o comunque che non ci sia una “frattura” consolidata (per esempio attraverso 
diverse elezioni e prove referendarie) e inaccettabile (per l’evidenza dell’opinione pubblica) fra la 
maggioranza parlamentare e l’orientamento prevalente del Paese105.  

In particolare, per esempio, tendiamo a sorvolare sul fatto – che era considerato classico nella 
manualistica del dopoguerra del secolo scorso – che il Capo dello Stato può dar vita anche a uno 
scioglimento di garanzia o tecnico delle Camere, quando appunto ravvisa uno “scollamento” fra volontà del 
corpo elettorale e maggioranza parlamentare106. Forse – in questo brutto momento di deriva plebiscitaria e di 
populismo sfrenato – ce lo siamo dimenticati, ma proprio in ciò risiede una delle principali e originarie 
funzioni di garanzia di tale organo apicale.  

Insomma, la via di uscita da una crisi parlamentare non è sempre e necessariamente la costituzione 
di un nuovo governo, ma eventualmente – quando non è possibile fare altrimenti – lo scioglimento anticipato 
del Parlamento, anche, se non soprattutto, quando – è un paradosso, ma su cui conviene riflettere – una 
maggioranza in Parlamento forse e comunque si riesce a “raccattare”. Non dimentichiamo che anche in tal 
modo si garantisce la Costituzione.  

Certo, nessun Capo dello Stato scioglie anticipatamente le Camere a cuor leggero, ma nemmeno 
può “cercare” col lanternino nuove maggioranze parlamentari, quali che siano, in funzione anti-scioglimento, 
men che meno se si tratta di maggioranze diverse da quella espresse dalle urne, togliendo (di fatto) le 
castagne dal fuoco all’opposizione ed entrando (più o meno consapevolmente) nell’agone politico. 
Purtroppo, in questo caso, davvero finirebbe col valere la celebre osservazione di Carlo Esposito – che in 
astratto non condividiamo – secondo cui «la tesi del Capo dello Stato come organo politico imparziale e 
super partes appartiene al mondo delle ricostruzioni mistiche e non a quello delle definizioni realistiche»107. 
In realtà può non essere così. Di più: non dovrebbe essere così. Dipende invece da come, in concreto e di 
volta in volta, vengono esercitati i poteri del Presidente108. 

Ciò detto, il quadro complessivo e conclusivo resta però, e si vedrà subito, immobile.  
Il Presidente, non potendo essere simpatico a tutti, e nemmeno potendo essere simpatico solo a 

qualcuno, dovrà accettare di essere, di volta in volta, se occorre, salomonicamente antipatico a tutti: gli 
organi di garanzia, infatti (a differenza degli organi di indirizzo, comprensibilmente e in qualche modo legati 
al consenso popolare), devono restare sovranamente indifferenti al giudizio sul proprio operato da parte 
dell’opinione pubblica. Ricordiamo ancora che le “coordinate” che oggi il Capo dello Stato deve rispettare 
nella risoluzione delle crisi di governo, infatti, non piacciono quasi a nessuno, ma esistono: a) in ossequio 
alla Carta, il nuovo governo deve avere sempre la formale fiducia di una maggioranza parlamentare [tuttavia, 
pur godendo della fiducia, non sembra corretta la costituzione di un governo ad hoc fintamente tecnico, ma 
in realtà solo elettorale, nel senso che prelude a rapide elezioni, le quali dovrebbero essere “gestite” dal 
governo in carica]; b) la maggioranza parlamentare che dà la fiducia al governo non può essere 
clamorosamente difforme da quella espressa dal corpo elettorale [visti i rilevanti effetti giuridici derivanti dalla 

                                                
105 Sembra opportuno precisare che tale, tradizionale accertamento/controllo “costituzionale” del Capo dello Stato, per motivi qui non 
riassumibili ma intuibili, non è sostituibile da semplici “sondaggi di opinione”, oggi ben più diffusi e praticati. 
106 Cfr., per tutti, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, Padova Cedam 1976, 666 ss.; ma, sui poteri di scioglimento, fra i 
tanti, anche: G. GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, Napoli Jovene 1948; P. COSTANZO, Lo scioglimento delle 
assemblee parlamentari, I - Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato, Milano Giuffré 1984 e II - 
Studio sui presupposti e i limiti dello scioglimento nell’ordinamento repubblicano italiano, Milano Giuffré 1988; (in prospettiva storica) M. 
BELLETTI, Forma di governo parlamentare e scioglimento delle camere, Padova Cedam 2008.  
107 Così C. ESPOSITO, Capo dello Stato, in Enc. Dir., VI Milano Giuffré, 1960, 224 ss.  
108 Altra e diversa cosa, come s’è detto, è la costituzione di un governo di emergenza, transitorio, bipartisan e con strettissime e limitate 
funzioni: ma, come ricordavamo, questo non sarebbe un governo “tecnico” o “del Presidente”, bensì una semplice variante “a tempo 
determinato” di un governo politico di unità nazionale, visto che comunque dovrebbe godere non di una maggioranza risicata, ma di un 
vasto consenso parlamentare. Ci rendiamo conto che, in astratta teoria, anche in questo caso permarrebbe comunque una 
divaricazione fra l’originaria volontà elettorale e l’attuale volontà parlamentare, ma tale divaricazione apparirebbe meno clamorosa ed in 
ogni caso sembrerebbe giustificata dall’oggettività dell’“emergenza” invocata (effettivamente tale per il suo riconoscimento bipartisan). 
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legge elettorale: premio di maggioranza e, con le riserve retro espresse, designazione del capo della 
coalizione].  

Naturalmente, in assenza di una formalizzazione/ricezione nella Carta del 1948 di entrambe le 
coordinate prima ricordate, la navigazione istituzionale del Capo dello Stato fra l’una e l’altra é come quella 
fra Scilla e Cariddi: oggettivamente procellosa e perigliosa. Per continuare la metafora, qualunque direzione 
egli prenda incontrerà tempesta, ovvero sarà oggetto di contestazione. In assenza di accordi bipartisan [finto 
governo tecnico, ma in realtà governo di unità nazionale], non resta – per continuare ancora la metafora –  
che il naufragio, ovvero le elezioni anticipate.  

Ma perché diciamo “naufragio”?  
Non perché consideriamo lo “scioglimento anticipato delle Camere”, in modo pre-concetto e 

ideologico, sempre e comunque una iattura. Ribadiamo ancora, anzi, l’esistenza di un compito “garantista” 
del Capo dello Stato che attiene proprio alla sua trascurata, ma esiziale, funzione di controllo della 
“corrispondenza” fra volontà popolare e volontà parlamentare. Di più, consideriamo superabile la questione 
della controfirma governativa del decreto di scioglimento (che, in pratica, lo trasformerebbe in un atto 
“deciso” dal governo dimissionario)109, proprio perché in questo caso lo scioglimento anticipato resta invece, 
a parer nostro, un atto presidenziale di garanzia, determinandosi semmai solo una sostanziale e fortunata 
convergenza fra gli obiettivi politici del governo in carica [andare alle elezioni nella presunzione di vincerle] e 
la funzione giuridica del Capo dello Stato [impedire operazioni di malcostume-corruzione e trasformismo 
politico, garantendo la conformità fra maggioranza elettorale  e parlamentare]110.  

Per quanto certo gravi, nemmeno gli inevitabili e ricordati effetti sull’attuale crisi economico-
finanziaria dell’azienda-Italia sarebbero del tutto ostativi, da soli, a un decreto di scioglimento anticipato. 

E neanche il rischio – per quanto già segnalato, alto e pericoloso sia – di consegnare ancora una 
volta il nostro Paese a una diffusa manipolazione populistica del consenso, con una campagna elettorale 
inquinata dal controllo a senso unico di gran parte dei mezzi di comunicazione di massa pubblici e privati (a 
favore del governo), può costituire,da solo, un ostacolo insormontabile alle elezioni anticipate. 

Senza negare l’importanza delle gravi motivazioni testé ricordate (rispetto della continuità naturale 
della legislatura, crisi economica e riduzione della credibilità dell’Italia sui mercati finanziari internazionali, 
rischio di incrementare le derive populistico-plebiscitarie), l’unica, vera ragione per cui consideriamo l’ipotesi 
di scioglimento anticipato un “naufragio” – e dunque auspichiamo che l’appello al popolo sia considerato 
davvero l’ultima delle risorse cui ricorra il Capo dello Stato – è l’assurdità, quasi inverosimile, delle vigente 
legge elettorale.  

Infatti, la l. n. 270/2005 – com’è noto e a tacer d’altro – non garantisce affatto la formazione di 
maggioranze solide in tutte e due le Camere111, sicché potrebbe osservarsi che – quand’anche il Capo dello 
Stato decretasse lo scioglimento delle Camere (n.b.: esercitando le sue naturali funzioni giuridiche di 
garanzia e non in ossequio alla volontà politica del governo di turno) – non risolverebbe necessariamente il 
problema dell’effettiva governabilità. Insomma: si rischia di sciogliere inappuntabilmente le Camere senza 
però risolvere alcun problema, anzi aggravando quelli esistenti.  

In tale particolarissimo contesto, che con rincrescimento non possiamo che definire “all’italiana”, lo 
scioglimento anticipato con questa legge elettorale può rivelarsi un’inutile scorciatoia, che non affronta il vero 
cuore della questione, destinata a riproporsi il giorno dopo le elezioni: consentire una rappresentanza 
giuridico-politica che garantisca un minimo di stabilità governativa. Almeno sotto questo aspetto la legge 
elettorale vigente ci sembra irragionevole, se non addirittura irrazionale, e dunque molto probabilmente 
illegittima, con tutto ciò che questa paradossale situazione comporta (una delle stesse regole gioco, la più 
importante, “non funziona” ed appare in contrasto con la lex legum!). 

                                                
109 Come immagina T.E. FROSINI,  Scioglimento (delle assemblee parlamentari), in AA. VV., Dizionario di Diritto pubblico, a cura di S. 
Cassese,  VI, Milano Giuffré 2006,  spec. 5468 s.  
110 In questa sede purtroppo possiamo solo accennare all’idea, che ci sembra preferibile, secondo cui lo scioglimento anticipato delle 
Camere mai è atto complesso e non sempre e automaticamente solo presidenziale o solo governativo. A noi pare, invece, che si tratti di 
un atto “a geometria variabile”. Infatti – a seconda del contesto costituzionale – esso può essere, come di solito accade, ora solo 
presidenziale (s. di garanzia o s. sanzione del Presidente della Repubblica), ora invece solo governativo (s. dovuto, cui il Capo dello 
Stato deve soggiacere, per l’oggettiva impossibilità trovare maggioranze e formare governi).  
111 Infatti «… può accadere che dopo la crisi di governo nessuna delle coalizioni elettorali possa contare su una maggioranza sicura in 
entrambe le Camere. In tal caso, è possibile che la discrezionalità del Capo dello Stato si ampli e le consultazioni divengano la sede di 
un importante scambio di informazioni tra Capo dello Stato e delegazioni sulla situazione politica, la quale può condurre alla formazione 
di un nuovo governo o allo scioglimento anticipato delle Camere»: così R. CHERCHI, op. cit., 291 (che, per la verità, formula 
l’osservazione nel più generale contesto dell’ambiente maggioritario, senza fare riferimento alla l. n. 270/2005). 
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Il groviglio di problemi accennati rende la situazione molto complicata. In sé e alle condizioni 
indicate, lo scioglimento anticipato non è un naufragio/vulnus istituzionale, ma una non trascurabile 
componente del sistema della forma di governo italiana – la stessa legge elettorale! – lo rende oggi una via 
impervia, se non impraticabile.  

Il Capo dello Stato, dunque, in questo momento non è tanto un organo in equilibrio fra due 
contrapposte esigenze [a): “governabilità”; b) “corrispondenza” fra volontà parlamentare e volontà popolare], 
quanto piuttosto drammaticamente e involontariamente un organo costretto all’immobilità, in stallo (stato che 
presumiamo non gradevole per l’impeccabile servitore delle istituzioni G. Napolitano). Anche a prescindere 
dal fatto che, qualunque cosa faccia, sarà sommerso da critiche, egli non dispone, al momento, di mezzi 
ordinari e sicuri per risolvere una crisi istituzionale che ha tratti di eccezionalità perché appunto mancano gli 
strumenti giuridici per uscirne. 

Di fronte allo stallo, si potrebbe “tagliare la testa al toro” con una soluzione radicale, immaginando, 
come ricordavamo, una revisione costituzionale della forma di governo – s’intende: approvata a larghissima 
maggioranza, ben più ampia di quella prevista dall’art.138 Cost. – ma francamente non si scorge 
all’orizzonte il necessario “clima politico costituente”. Per converso, la nostra Carta purtroppo viene 
giornalmente, integralmente e ingiustamente attaccata come se fosse la causa di tutti (o di molti) mali del 
Paese. Nell’ipotesi dell’istituzione di un “tavolo per le riforme”, quindi, occorrerebbe sempre vigilare che – 
oltre all’acqua sporca (forma di governo incerta) – non si butti, o deturpi, anche il bambino (resto della 
Costituzione).  

Per risolvere la situazione è inutile e pretestuoso fare appello solo al Capo dello Stato, forzandone la 
mano, come se questi disponesse di una bacchetta magica per risolvere i problemi. Appare invece 
indispensabile, e non fungibile, il contributo diretto delle forze politico-parlamentari.  

In particolare, buon senso vorrebbe che maggioranza e opposizione, prima di andare alle elezioni, 
almeno riformino l’incredibile l. n. 270/2005, sostituendola con una nuova, semplice, buona, onesta, vera 
legge elettorale. Ciò dovrebbe avvenire entro la fine della legislatura o anche prima, se nel frattempo si 
consumasse una crisi di governo. In quest’ultimo caso, come ricordato, sarebbe preferibile che l’esecutivo 
resti in carica per dotare il Paese – insieme all’opposizione – della nuova normativa elettorale, senza la 
creazione di governi pseudo-tecnici (con maggioranze d’occasione). In breve, semplificando: il principale 
leader dell’opposizione, l’on. P. Bersani dovrebbe “inghiottire il rospo” di vedere ancora al governo, sia pure 
per poco, il capo della maggioranza, l’on. S. Berlusconi e quest’ultimo dovrebbe “inghiottire il rospo” di 
condividere una legge elettorale non esclusivamente pro domo sua (infatti – esattamente come le 
disposizioni della Legge fondamentale – anche la legge elettorale costituisce, di fatto, una regola del gioco 
paracostituzionale). Diversamente, finirebbe che – mutando nel tempo il contesto politico – avremmo un 
susseguirsi di “nuove” leggi elettorali, sempre approvate a colpi di stretta maggioranza, il che equivarrebbe a 
rendere cronica la crisi italiana. 

Buon senso vorrebbe pure che maggioranza e opposizione, in questa delicata operazione 
bipartisan, non si mostrino troppo rigide e schizzinose, pena la perpetuazione dello “stallo” di cui parlavamo. 

Tuttavia, senza scadere in facili qualunquismi, è lecito domandarsi quanto buon senso ancora esista 
nell’attuale classe politica italiana: negli ultimi 5 anni – da quando esiste la legge n. 270 – sia il centro-
sinistra che il centro-destra hanno governato il Paese, senza mai cambiare/modificare tale normativa, 
nonostante a turno ne abbiano sperimentato i gravissimi difetti (compresa l’imprevedibilità della variabile 
impazzita dell’elezione del Senato, che ha fatto perdere le elezioni a S. Berlusconi e reso impossibile 
governare a R. Prodi) e nonostante essa sia forse la normativa più impopolare fra quelle esistenti.  
 
 
CONCLUSIONI  
 

17. La nuova “posizione”, e le nuove responsabilità, del Capo dello Stato nel sistema 
costituzionale italiano, fra opposte tendenze di self-restraint e supplenza sussidiaria. Necessità di 
una lettura organica e integrata di tutti i tipi di responsabilità presidenziali, al fine di ridurre i margini 
dell’“irresponsabilità”. Particolare rilevanza della responsabilità giuridica derivante dal conflitto fra 
poteri. 

In questo § proviamo a sintetizzare e trarre le conclusioni della ricostruzione fin qui compiuta. 
Innanzitutto bisogna prendere atto che – nonostante, in un sistema parlamentare, non possano 

esservi dubbi sulla natura largamente e prevalentemente garantistica e di controllo delle funzioni 
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presidenziali – la deliberata vaghezza che circonda le formali attribuzioni del Capo dello Stato e la notevole 
discrezionalità che caratterizza l’esercizio delle funzioni di tale organo monocratico apicale determinano 
molte incertezze e consentono molte letture. 

 In particolare, proprio la vaghezza cui si accennava (che non rimette in discussione la generale 
funzione garantista del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento) consente a tale organo apicale 
una notevole (e a parer nostro opportuna) “flessibilità”, sicché, come s’è visto, i suoi poteri tendono – 
secondo il contesto istituzionale – ora a restringersi (A), ora espandersi (B).  

A) I poteri del Capo dello Stato si restringono quando alcune normative, come quella elettorale, ne 
riducono di fatto e oggettivamente i poteri, soprattutto in materia di nomina del Presidente del Consiglio (in 
qualche modo già scelto dal corpo elettorale) e di crisi di governo, non senza effetti sul potere di 
scioglimento delle Camere (che in pratica quasi sempre il Presidente subisce, tranne in qualche caso 
estremo di garanzia). 

B) I poteri del Capo dello Stato si espandono discrezionalmente, invece, quando gli altri poteri dello 
Stato, segnatamente quelli di indirizzo (Governo e Parlamento), si indeboliscono o, specularmente, 
esorbitano dalle loro funzioni. Si noti bene: l’espansione – o, se si preferisce, la supplenza sussidiaria – del 
Presidente della Repubblica si manifesta, quindi, sia nel caso, relativamente fisiologico, di debolezza degli 
organi di governo, sia pure nel caso opposto, patologico, di eccesso di potere degli organi di governo.  

La ricordata “flessibilità” dell’organo – si insiste: non a senso unico, in quanto esprime insieme una 
restrizione ed un’espansione dei suoi poteri112 – è un dato di fatto, di cui dobbiamo prendere atto, che 
ovviamente incide in modo non trascurabile sulla nostra forma di governo. Potremmo anzi parlare, come si 
ricordava, più che di “fatto” tout court, di un diritto vivente costituzionale che, se ci si riflette un attimo, 
esprime bene la capacità di adattamento del nostro sistema costituzionale alle diverse temperie storiche e 
politiche.  Il sistema costituzionale italiano ha retto, in questi 62 anni di Repubblica, proprio perché – accanto 
ai concetti costituzionali-valvola (ventil-begriffe), che hanno consentito un’interpretazione evolutiva, e quindi 
un aggiornamento, della Carta ad opera della Corte costituzionale – ha operato anche un organo 
costituzionale, per dir così: “valvola”, il Presidente della Repubblica, capace di continue mediazioni e 
adattamento ai nuovi contesti istituzionali. L’accostamento, forse ardito, che qui si propone è appunto fra la 
“vaghezza” di alcune disposizioni costituzionali, che ha consentito alla Corte (al pari, del resto, di ogni altro 
tribunale costituzionale) una sapiente opera di riempimento normativo, o aggiornamento, della Carta – da un 
lato –  e la “vaghezza” delle indicazioni costituzionali sui compiti del Capo dello Stato, che ha consentito a 
quest’ultimo ora di subire un contenimento, ora invece di espandere i suoi poteri – dall’altro – mostrando una 
grande flessibilità e un continuo adattamento, senza che però mai sia stata messa in discussione la sua 
generale funzione di controllo e garanzia. 

Naturalmente il giurista formalista, cui ripugna il concetto di “confini mobili” e che ama le comode 
sicurezze delle “attribuzioni fisse”, non può che restare sconcertato dell’evoluzione subita dalla figura del 
Capo dello Stato. Chi invece guarda alla Costituzione, come retro si è ricordato, non solo come “atto 
puntuale nel tempo”, ma come “processo storico”, considererà con sguardo (non sempre, ma quasi sempre) 
benevolo questa “flessibilità”, questa singolare “capacità di adattamento”, se si vuole: questa capacità di 
conservazione del sistema attraverso un continuo adeguamento alla realtà113. 

Tuttavia la ricordata “flessibilità” non va confusa, per quanto possano scorgersi nessi e connessioni, 
con la nota teoria espositiana del Capo dello Stato come capo potenziale, “di riserva” del potere esecutivo 
che, nei momenti di crisi del sistema, «si eleva a reggitore [da capo formale a capo sostanziale] dello 
Stato»114, perché in nessun caso in questi 62 anni il Presidente della Repubblica italiana ha mai preteso di 
                                                
112 Per es., C. GRISOLIA (Il Presidente Napolitano ed il potere di esternazione, in www.forumcostituzionale.it) riconduce al passaggio dal 
sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario il doppio effetto: di “restrizione” in relazione al rapporto fra Governo e 
Parlamento e di “espansione” in ordine ai compiti di esternazione, mediazione e garanzia.   
113 B. ACKERMAN (We, The People, I, Foundations, Cambridge 1991, 58 ss.) parlerebbe, sia pure in relazione all’altro organo di controllo 
(la Corte costituzionale), di una «conservationist function», che tuttavia negli USA si riproduce per cicli (ad ogni punto di rottura del 
sistema). Questa tesi, che chi scrive non condivide per la Corte, sembra invece del tutto calzante per la figura del Capo dello Stato nel 
nostro ordinamento.   
114 Cfr. C. ESPOSITO, op. et loc. cit. Com’è noto, è fin troppo facile, e forse comodo, evocare lontani echi di questa tesi – che 
notoriamente affonda le sue radici nel pensiero schmittiano [cfr. C. SCHMITT, Der Hüter der Vervassung (1931), Berlin Duncker Umblot 
1969] – anche in chi, a ben vedere, è ben distante da tale approccio: per esempio, solo richiamando il ruolo decisivo del Capo dello 
Stato nelle generiche situazioni di «crisi» (cfr. C. CERETI, Corso di diritto costituzionale italiano, Torino Giappichelli 1958, 219; C. 
LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino Utet 1973, 695; G. SILVESTRI, Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia al 
governo della crisi, cit., 457 ss.), o nei contesti di «fiacco funzionamento» del sistema (cfr. M. GALIZIA, Nomina e fiducia, in Nuova Rass., 
1954, 47 ss.), o quando si rammenta il suo ruolo di «arbitro quando le lotte politiche rendono fragile e debole la maggioranza 
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esercitare, men che meno direttamente, attività di stretto indirizzo politico. Del resto, ribadiamo ancora: non 
v’è stata solo un’espansione sussidiaria, ma anche una restrizione/costrizione, dei poteri del Presidente della 
Repubblica. Insomma, qui si sta semplicemente prendendo atto del fatto che l’organo Capo dello Stato ha 
mostrato una straordinaria flessibilità. Con alcune eccezioni e inevitabili incertezze, ha saputo adattarsi alle 
mutate contingenze storiche, mantenendo la sua fondamentale funzione di garanzia e controllo.   

Preso atto di questa evoluzione della nostra forma di governo parlamentare, che vede il Presidente 
della Repubblica ora “sminuito” ora “accresciuto” nelle sue funzioni, purtroppo resta invece intatto il quadro – 
e quindi resta aperta la questione – delle sue responsabilità, dalla quale riusciremo a districarci forse solo 
facendo una lettura integrata e complessiva, come si vedrà alla fine, di tutte le forme di responsabilità del 
Presidente.  

Si può ragionevolmente immaginare che i nuovi vincoli cui è soggetto – mi riferisco eminentemente 
alla diminuzione dei suoi poteri di nomina del Presidente del Consiglio, durante le crisi di governo e di 
scioglimento delle Camere – determinano, in assenza di una responsabilità giuridico-formale, quanto meno 
una sorta di responsabilità materiale del Capo dello Stato, che in qualche modo è costretto ad accettare di 
fatto i nuovi vincoli e quindi la deminutio dei suoi poteri. Non sempre lo stesso può dirsi, invece, in relazione 
ai fenomeni espansivi che lo riguardano.  

In relazione a tali forme di espansione delle funzioni presidenziali, bisogna distinguere nettamente i 
casi, invero ben delimitati, di espansione patologica, da quelli di espansione fisiologica.  

I primi, di espansione patologica, vanno semplicemente stigmatizzati, senza che ci si debba porre 
alcun problema di connesse nuove responsabilità del Capo dello Stato. Ci riferiamo in particolare a due 
fenomeni: 1) le esternazioni extrafunzionali, per le quali a parer nostro – come del resto per tutte le altre 
attività extrafuzionali – il Capo dello Stato dovrebbe rispondere subito, in uno Stato di diritto, al pari degli altri 
cittadini (ogni altra soluzione – id est: improcedibilità temporanea – costituendo, ci sembra, una grave 
violazione di altri principi costituzionali). La soluzione individuata potrà sembrare tranchant, ma sinceramente 
non ne vediamo altre (cfr. § 3); e 2) l’abitudine, relativamente recente, della “contrattazione” preventiva fra 
Quirinale e Palazzo Chigi in relazione al contenuto, parziale o totale, di atti propri del Governo. Si tratta di 
una prassi co-legislativa a parer nostro contra Constitutionem, che – come s’è visto (cfr. § 8) e al di là dei 
nobili fini di garanzia dichiarati – davvero determina un’intollerabile scissione fra potere effettivo (che diventa 
di fatto anche presidenziale) e responsabilità formale (che rimane invece esclusivamente governativa). È, 
questo, forse l’unico caso in cui effettivamente il Capo dello Stato finisce con l’esercitare – forse 
involontariamente e sia pure dietro il paravento di una funzione di controllo – attività di stretto indirizzo 
politico. Come rilevavamo, se tale prassi incostituzionale diventasse consuetudine contra Constitutionem, ci 
troveremmo di fronte all’introduzione di componenti di semi-presidenzialismo strisciante nella nostra forma di 
governo, operazione che (supra, nel § 8, già si diceva) sarebbe possibile fare, a parer nostro, solo attraverso 
una revisione esplicita della Carta del 1948. Ma in ogni caso una simile revisione dovrebbe comportare, a 
nostro avviso, anche una conseguente e corrispondente modifica dell’attuale regime della responsabilità, 
melius: irresponsabilità, del Capo dello Stato. 

E veniamo, dopo le patologie, ai secondi casi indicati, quelli di espansione fisiologica delle funzioni 
presidenziali. Ci riferiamo soprattutto al potere di grazia e ai poteri di veto (mancata autorizzazione dei 
disegni di legge governativi, rinvii delle leggi e rifiuti/dinieghi all’emanazione di decreti legge). Quanto al 
potere di grazia, piaccia o no, com’è noto costituisce oggi – dopo la sent. cost. n. 200/2006 – un nuovo 
potere del Capo dello Stato che, in assenza di una corrispondente responsabilità giuridico-formale del 
Presidente, dovrà essere esercitato con straordinario equilibro dallo stesso e con adeguata motivazione, 
pena il rischio di sfiorare l’arbitrio (cfr. § 6). Ma anche in relazione all’espansione dei c.d. poteri di veto 
(mancata autorizzazione ai d.d.l., rinvio delle l. e rifiuto di emanazione dei D.l.), che pure sono certo 
espressione tipica di un’attività di garanzia e di controllo, si deve riconoscere che all’aumento di potere 
sostanziale del Presidente non corrisponde, però, una corrispettivo riconoscimento di responsabilità 
giuridico-formale dello stesso (cfr. § 7).  

In breve – sorvolando sulle patologie costituzionali, che vanno semplicemente condannate, senza 
che si ponga alcun problema di nuove responsabilità presidenziali – il problema dello “scarto” fra nuovi poteri 
sostanziali e vecchie responsabilità giuridiche del Capo dello Stato sembra restare (salvo la soluzione finale 
                                                                                                                                                            
parlamentare , incerto e irresoluto il Governo» (G.U. RESCIGNO, Art. 87, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, cit., 
1978, 181), o persino semplicemente quando si ricorda che il Presidente può «trasformarsi in organo risolutore della paralisi della 
funzionalità degli organi costituzionali cui compete la determinazione dell’indirizzo politico» (cfr. M. FIORILLO, Il Capo dello Stato, Roma-
Bari Laterza 2002, 111). 
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che si tenterà di indicare). Se si preferisce, rimane il problema di un Capo dello Stato che – con le eccezioni 
scolastiche, e davvero remote (se non inverosimili), dell’attentato alla Costituzione e l’alto tradimento – 
“sembra” rimanere sempre irresponsabile, anche quando esercita fino alle estreme conseguenze le sue 
funzioni di garanzia (si pensi al veto nei confronti di atti di indirizzo politico). 

Ciò significa, per dirla senza inutili giri di parole, che al Capo dello Stato permangono, e 
permarranno, notevoli margini di discrezionalità (si pensi ancora al potere di grazia), per i quali – salvo i casi 
estremi di comportamenti del tutto incoerenti e irrazionali – la controfirma governativa costituisce di fatto un 
atto dovuto.  

Tuttavia, basta approfondire un attimo ciascuno di questi poteri e si vede che un qualche rimedio 
all’apparente irresponsabilità del Capo dello Stato può trovarsi: per esempio, in tema di grazia, un 
comportamento del tutto irrazionale (e quindi arbitrario e immotivato) del Presidente della Repubblica potrà 
essere impugnato ancora una volta, a parer nostro, nella sede del conflitto fra poteri (cfr. ancora il § 6). Ma al 
di là del potere di grazia, in via del tutto astratta – di fronte all’ipotesi, assai improbabile ma teoricamente da 
non escludersi – di un uso improprio, e quindi di un abuso, di un qualunque potere presidenziale di garanzia, 
certo non può escludersi che gli organi di indirizzo politico (Governo e Parlamento), possano rivolgersi alla 
Corte costituzionale nella sede del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Più precisamente, ciò può 
avvenire sia nell’ipotesi che gli organi di indirizzo (segnatamente il Governo) non intendano avvallare i 
comportamenti presidenziali, rifiutandogli la controfirma, sia nel caso, ancor più grave, che si ritengano lesi 
nelle loro attribuzioni (per “invasione di campo” o “menomazione” da parte del Presidente). Per quanto 
improbabili, non sono ipotesi del tutto da escludere. Quindi, alla fine, sarà la Corte costituzionale, e nessun 
altro, a dire se il Capo dello Stato ha abusato dei suoi poteri di veto-garanzia, confondendo discrezionalità 
con arbitrio, o peggio se ha invaso il campo riservato al tandem Governo/Parlamento, 
impedendo/interrompendo il regolare corso dell’indirizzo politico. Sarà sempre la Corte eventualmente a dire, 
al contrario, se egli ha esercitato discrezionalmente ma ragionevolmente le proprie attribuzioni o se, 
soprattutto attraverso i suoi poteri di veto, ha semplicemente compiuto fino in fondo il suo dovere, 
impedendo la promulgazione o l’emanazione di atti gravemente lesivi dell’ordine costituzionale vigente.  

Naturalmente ci auguriamo di non assistere a tali conflitti di attribuzione (qualche caso già c’è stato), 
ma la loro semplice possibilità costituisce un’extrema ratio che dovrebbe tranquillizzare gli organi di indirizzo 
politico.  

Forse può dirsi di più: tale possibilità dovrebbe tranquillizzare anche il Presidente della Repubblica. 
Infatti, un Capo dello Stato equilibrato e insieme consapevole dei suoi poteri vecchi e nuovi può trarre 
sufficiente conforto dal quadro complessivo che si è venuto delineando. È vero, infatti, che in alcuni campi 
(crisi di governo, formazione del governo, poteri di scioglimento) dovrà fare qualche passo indietro, ma se 
egli eserciterà le sue funzioni nell’esclusivo interesse dell’ordine costituzionale, troverà nella Corte 
costituzionale una preziosa alleata, nello spirito della fruttuosa collaborazione fra i due organi apicali, al 
punto che ormai in Italia si può parlare non di uno, ma di due organi di garanzia: quindi – come diciamo da 
tempo – di una sorta di “consolato di garanzia”115.  

Insomma, l’ipotesi astratta del conflitto di attribuzione per eventuali, presunti abusi del Presidente 
della Repubblica nell’esercizio dei suoi poteri di controllo, cui si accennava prima, non è una garanzia solo 
per gli organi di indirizzo politico, ma a ben vedere anche per lo stesso Capo dello Stato. Non ci sentiamo, 
anzi, di escludere che – di fronte a eventuali pubblici dissensi del tandem governo-Parlamento nei confronti 
di un veto sospensivo (rinvio) o definitivo (diniego) presidenziale, a maggior ragione se accompagnati da 
rimostranze, pubbliche e reiterate, (configuranti un vilipendio del Presidente) – il Capo dello Stato in extremis 
ricorra senz’altro alla Corte perché questa attesti la legittimità del suo operato (e, al limite, stigmatizzi tali 
reazioni scomposte quali forme di menomazione e illegittimo turbamento delle proprie funzioni). 

In conclusione – in via teorica – è possibile configurare almeno 5 tipi di responsabilità “funzionale” 
del Capo dello Stato:  

• quella giuridico-costituzionale accertabile nella sede del conflitto fra poteri ex art. 134 Cost.; 
• quella penale-costituzionale  ex artt. 90 e 134 Cost.; 

                                                
115 Cfr. ancora il nostro Storia di un «consolato» di garanzia: il Presidente-garante e la Corte-custode a cinquant’anni dall’inizio 
dell'attività della Consulta, cit., 597 ss. Significativi echi di tale “realtà cooperativa” si hanno da ultimo anche osservando, per esempio, 
la preoccupazione della Corte costituzionale di giustificare la promulgazione del lodo Alfano da parte del Presidente Napolitano, visto 
l’intento del legislatore di «prendere in considerazione, se pur parzialmente, la sent. n. 24/2004» (cfr. § 5 del cons. in dir., sent. cost. 
262/2009). Formula che, in pratica, conferma esattamente la singolare esternazione presidenziale che aveva accompagnato 
l’autorizzazione del relativo d.d.l.   
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• quella giuridico-politica discendente da un’eventuale rimozione parlamentare; 
• la c.d. responsabilità politica diffusa; 
• la c.d. auto-responsabilità.  

Tuttavia, salvo la prima (accertabile in sede di conflitto fra poteri) di cui s’è detto, nessuno degli altri 
quattro tipi, o forme, di responsabilità, come subito si vedrà, almeno prima facie sembra realmente 
percorribile o pienamente soddisfacente dal punto di vista giuridico.  Vediamo perché: 

1) si deve considerare a dir poco remota l’applicazione della responsabilità presidenziale ex art. 90 
Cost., trattandosi di ipotesi astrattamente possibile ma concretamente di scuola. Se dovessimo trovarci in 
una situazione in cui si pensa davvero di applicare l’art. 90 – a parte il fatto che non si capirebbe perché 
proprio il supremo garante (accanto alla Corte) dell’equilibrio costituzionale, per di più da solo, dovrebbe 
attentare alla Costituzione – il fatto eversivo sarebbe così grave che saremmo vicini al colpo di Stato e forse 
né il Parlamento, né la Corte funzionerebbero più (cfr. § 4). In ogni caso, l’ipotesi non costituisce un 
problema, visto ch’è prevista: c’è. Speriamo solo di non doverla mai sperimentare sul serio;  

2) si deve pure escludere l’autonoma ipotesi di rimozione, che invece può essere un effetto-sanzione 
del caso precedente. Infatti, la rimozione del Capo dello Stato dalla carica sic et simpliciter, ossia al di fuori 
dei casi previsti dal giudizio d’accusa ex artt. 90 e 134 Cost., non è immaginabile. Si tratta di un’ipotesi che 
pure di tanto in tanto, periodicamente, viene vagheggiata/minacciata in sede politica, ma – vista l’assenza di 
un rapporto fiduciario del Presidente col Parlamento in seduta comune (e soprattutto in assenza di 
indicazioni formali della Carta) – risulta impraticabile;  

3) non si sa come tradurre “giuridicamente” il principio di responsabilità politica diffusa (o controllo 
politico da parte dell’opinione pubblica, attraverso i partiti, la stampa, la c.d., società civile, ecc.)116. Senza 
arrivare a dire, con un eccesso di severità, che si tratta di «uno strumento estremamente rozzo ed 
inadeguato, che in sostanza si risolve in una responsabilità di mero fatto»117, e riconoscendone invece la 
crescente importanza in società in cui le istituzioni costituzionali sono fortemente “influenzate” dall’opinione 
pubblica118, bisogna prendere atto che da esso si può solo trarre l’auspicio di “dimissioni” del Capo dello 
Stato, senza la previsione di alcuno strumento giuridico di applicazione di tale auspicio. È un tipo di 
responsabilità importante, anzi è fondamentale, ma certo – da sola – non basta (cfr. sempre § 4). 
L’esperienza insegna che – ammesso che il punto di vista dell’opinione pubblica sia corretto e non 
manipolato119 – molto rari sono i casi di dimissioni di soggetti istituzionali dovuti alla pressione dell’opinione 
pubblica (in Italia, c’è forse il solo, infelice precedente di Giovanni Leone);  

4) neanche pare sufficiente il richiamo al principio di auto-responsabilità dell’organo – che equivale, 
in pratica, al mero appello al principio di auto-controllo. Esso esprime un’istanza nobile e teoricamente 
degnissima, non coincidente, ma nemmeno troppo lontana da una sorta di appello alla coscienza 
individuale. Per quanto tale richiamo potrebbe collegarsi al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.) e 
in particolare all’obbligo del giuramento che incombe sul Capo dello Stato (art. 91 Cost.), si deve riconoscere 

                                                
116 Su cui cfr., per tutti – già più di 40 anni fa – spec. G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano Giuffrè 1967, passim e, ora, ID., 
Trasformazioni e problemi della responsabilità politica oggi, in AA.VV., La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi 
della statualità, cit., 3 ss.  Ma cfr. pure, fra gli altri, N. PIGNATELLI, La responsabilità politica del Presidente della Repubblica tra valore 
storico e “inattualità” costituzionale della controfirma ministeriale, in www.forumcostituzionale.it. 
117 Questo, come si sa, è il giudizio tranchant di L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 242 s. Sostanzialmente conforme A. 
PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, cit.,  381 ss. 
118 Ma ovviamente potrebbe pure dirsi che, al contrario, talvolta sono le istituzioni che influenzano – se addirittura non manipolano – 
l’opinione pubblica. Il rapporto fra i due soggetti (istituzioni e opinione pubblica) è, a ben vedere, circolare e la questione è molto più 
complessa di quanto non appaia a prima vista. Fra i tanti che si sono occupati di questo decisivo tema ci piace ricordare – oltre ai nostri 
Gli effetti costituzionali della c.d. “globalizzazione”. Storia di una metamorfosi: dalla sovranità dei popoli nazionali alla sovranità 
dell’opinione pubblica (e della finanza) internazionali, in Pol. dir., n. 3/1998, 441 ss. e Costituzionalismo versus populismo, op. et loc. cit. 
– alcuni contributi di A. RAUTI, “Sfera pubblica” e democrazia nella giurisprudenza della Consulta. Prime notazioni in tema di pluralismo 
“libera formazione” dell’opinione pubblica, in  AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino Giappichelli2005, 
83 ss.; ID., Il diritto alla reputazione del singolo di fronte al "tribunale" dell'opinione pubblica: la Corte costituzionale nelle vesti del 
Barone di Münchhausen, in AA.VV., Corte costituzionale e processi di decisione politica, Torino Giappichelli 2005,  617 ss.; ID., "Il tuo 
nome soltanto m'è nemico...". "Linguaggio" e "convenzioni" nel dialogo tra Corte costituzionale e opinione pubblica, 
in AA.VV. "Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a Cura Di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. 
Veronesi, Napoli ESI 2006, 581 ss.; ID., Corte costituzionale e sfera pubblica, Ed. Copy Center Messina 2008. 
119 Proprio in relazione al crescente ruolo dell’opinione pubblica, E. CHELI [Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo dello 
Stato, in AA.VV.,  La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, cit., 104] ha parlato acutamente 
di «una maggiore vulnerabilità dell’organo presidenziale sul piano della responsabilità politica». Sorvolando sulle dimissioni anticipate di 
F. Cossiga, la drammatica uscita di scena del Presidente Giovanni Leone può dirsi espressione negativa, e certo non esemplare, del 
ruolo di una campagna di stampa. 
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che esso non ha alcun svolgimento giuridico reale, essendo impossibile – per ragioni intrinseche – una 
procedura di attivazione da parte di terzi, ma solo, appunto un auto-controllo e, di conseguenza, un’auto-
sanzione. Siamo, insomma, più vicini a quello che Esposito, non senza ragione, chiamava «il mondo delle 
ricostruzioni mistiche e non a quello delle definizioni realistiche» del Presidente della Repubblica.  

Se proprio volessimo approfondire gli ultimi due tipi di responsabilità segnalati (politica diffusa e 
auto-responsabilità), tutt’al più potrebbe dirsi che la valorizzazione della c.d. responsabilità politica diffusa sia 
la premessa “oggettiva”/sociale che rende poi possibile una manifestazione di auto-responsabilità 
“soggettiva”/individuale del Presidente, sotto forma di acquisizione della consapevolezza – di fronte  a taluni 
comportamenti – dell’obbligo morale di dover dare le dimissioni. Ma, appunto, di obblighi morali, o tutt’al più 
politici, si tratta, non certo giuridici. 

L’unico effetto di sicura rilevanza giuridica che ci sentiremmo di collegare ai due tipi di responsabilità 
da ultimo richiamati (politica diffusa e auto-responsabilità) è invece l’opportunità, di cui abbiamo diversi 
esempi recenti, che il Capo dello Stato motivi le sue scelte, sia attive (autorizzazioni ai disegni di legge, 
promulgazioni di leggi, emanazioni di DL, ecc.) che omissive (rinvii, dinieghi): in teoria, a nostro avviso, ciò 
costituisce sempre un bene. Per usare un termine forte, diremmo che la motivazione delle decisioni 
presidenziali, per quanto non sempre avvenga in via formale (nota del Quirinale), ma più spesso in via 
informale (esternazioni con la stampa o in presenza della stampa), costituisce un modo, se si vuole 
singolare ma abbastanza efficace, con cui il Presidente si responsabilizza di fronte alle forze politiche, alle 
altre istituzioni e soprattutto di fronte all’opinione pubblica. Nonostante, dunque, tutte le anomalie e 
imperfezioni esistenti, ci sembra che si debba guardare con favore alla motivazione diffusa, per quanto 
possibile, degli atti del Presidente della Repubblica, auspicando fortemente, tuttavia, che tali motivazioni 
abbiano la natura formale di “nota del Quirinale”, ciò che consentirebbe di considerarle di un qualche rilievo 
giuridico, a differenza di esternazioni informali (le quali sono, invece, di natura estemporanea e non meditata 
e su cui effettivamente il Capo dello Stato può invece ritornare, eventualmente mutando orientamento)120. 
Insomma, il nostro punto di vista potrebbe riassumersi come segue: contrattazioni con il potere esecutivo 
no/mai (cfr. § 8), motivazioni delle scelte (positive o negative) presidenziali nei confronti degli organi di 
indirizzo si/sempre o almeno nel caso di veti (cfr. § 7). 

Provo a tirare le file delle osservazioni svolte.  
La via da ultimo indicata di motivazione delle decisioni prese – se divenisse una sana abitudine dei 

Presidenti, una vera e propria consuetudine, e se assumesse sempre un’adeguata veste formale (sub 
specie, per esempio, di Nota del Quirinale) – avrebbe un qualche, pur lieve riverbero giuridico e potrebbe 
costituire la logica, naturale “risposta” alle peculiari esigenze derivanti dalla c.d. responsabilità politica 
diffusa: l’opinione pubblica, infatti, deve essere adeguatamente informata delle ragioni delle azioni del 
Presidente e questo dovere di una corretta/adeguata informazione può essere strettamente connesso alle 
motivazioni/argomentazioni che solo il Capo dello Stato è in grado di dare ai suoi atti. 

Per il resto, al di fuori dell’ipotesi del conflitto di attribuzione fra poteri (su cui subito si dirà), piuttosto 
deboli – se prese da sole – sono anche le altre forme di responsabilità del Capo dello Stato, almeno in senso 
giuridico. Insomma, senza indulgere in considerazioni troppo astratte o di taglio politologico, la “chiave 
giuridica” della responsabilità del Capo dello Stato (l’unica che, almeno in questa sede, interessa) è 
posseduta interamente dalla Corte costituzionale – non tanto, s’è detto, nell’improbabile sede del giudizio 
d’accusa (ex artt.90, I e II c., e 134, u.c. Cost.) – quanto per la possibilità, sempre meno astratta nell’attuale, 
convulsa vita costituzionale, del ricorso appunto per conflitto di attribuzione fra poteri. Sembra proprio questa 
la via più agevole e realistica di far valere una responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica.  

Si deve prendere atto, infatti, che il campo della responsabilità derivante dai rapporti del Capo dello 
Stato con gli altri poteri dello Stato è amplissimo e – s’è visto: in ragione della fisiologica flessibilità delle 
funzioni presidenziali (in senso restrittivo ed espansivo) – naturalmente destinato ad incrementarsi. Si può 
immaginare, poi, un ricorso in attacco o un ricorso in difesa: per esperienza ormai sappiamo, del resto, che il 
Capo dello Stato può essere non solo parte passiva, ma anche attiva di un conflitto fra poteri. Naturalmente, 
a questo punto, la Corte, e solo la Corte, ultima istanza e “giudice di chiusura” del sistema – forte 
dell’inappellabilità delle sue decisioni (ex art. 137, u.c., Cost.) – avrà l’ultima parola. È facile prevedere che 
prevalentemente solo su questo terreno, purtroppo intrinsecamente conflittuale, potremo realmente parlare 
di una responsabilità giuridica del Capo dello Stato. 

                                                
120 Più in generale sulla questione rinviamo, in questo convegno, C. GRISOLIA, Le esternazioni. 
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Ma proprio in questo senso, e solo in questo senso, è forse possibile leggere in bonam partem 
l’attuale “complesso” delle responsabilità del Capo dello Stato che, considerandole tutte “per intero”, 
organicamente, sembra relativamente completo. Si tratta di una conclusione forse sorprendente, ma ci 
sembra possibile. Insomma, mettendo insieme “tutte” le responsabilità, forse è possibile costruire un 
“sistema” delle responsabilità presidenziali. Infatti – almeno dal nostro punto di vista – il Capo dello Stato già 
ora deve essere considerato responsabile: 

a) per tutti gli atti (esternazioni comprese) extrafunzionali, pena un ingiustificato privilegio capace di 
determinare rotture costituzionali. Se, per esempio, un Presidente si permette di 
insultare/offendere/calunniare un cittadino qualunque perché gli è antipatico, dovrà risponderne: 
non potrà invocare l’irresponsabilità per il fatto di essere “primo cittadino”. Del resto, come 
ricordavamo, la Corte ha chiaramente detto che non «può condividersi, sul piano sostanziale, la 
tesi secondo cui anche gli atti extrafunzionali […] del Presidente della Repubblica dovrebbero 
ritenersi coperti da irresponsabilità» (sent. n. 154/2004);  

b) per gli atti funzionali, nei casi estremi ed improbabili di comportamenti eversivi dell’ordinamento 
ex art. 90 Cost.; 

c) per gli atti funzionali che si concretano in lesioni degli altri poteri dello Stato – e si tratta di un 
campo molto vasto – grazie alla possibilità del ricorso alla Corte nella sede del conflitto di 
attribuzioni (per invasione, menomazione, omissione o conflitto negativo). 

 A questo punto, cosa resta? Riflettiamo: resta scoperto solo il campo  
d) dei reati funzionali non eversivi, insomma dei reati ordinari commessi, per esempio, per 

interesse privato (si pensi all’ipotesi di appropriazioni indebite del Capo dello Stato nell’esercizio 
delle sue funzioni), come tali apparentemente non sanzionabili ex art. 90 Cost. e 
apparentemente non accertabili nella sede del conflitto fra poteri. Ora, laddove proprio – in 
quest’ipotesi, ci sembra di poter dire, anch’essa residuale e speriamo improbabile – non si 
ravvisino margini per riuscire a considerare coinvolto/menomato un altro potere, non resterà 
forse che riesumare il solo reato di “alto tradimento”, per violazione del combinato disposto degli 
artt. 54 (dovere di fedeltà e adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore) e 91 
(giuramento), visto che solo con estrema difficoltà si potrebbe parlare di “attentato alla 
Costituzione”. In tal caso, dunque, di fronte a un Presidente ladro e riluttante a dimettersi, forse 
bisognerà ricorrere – saremmo portati a dire: per disperazione (forzando il carattere 
originariamente eccezionale e la natura intrinsecamente congiunta dei due reati previsti dall’art. 
90) – al giudizio d’accusa di fronte alla Corte costituzionale. Ma speriamo di non dover mai 
“forzare” – che appunto di forzatura si tratta – la Costituzione fino a questo punto121. 

A ben vedere, dunque – almeno sul piano teorico e grazie a una ricostruzione complessiva, integrata 
e sistematica delle responsabilità del Capo dello Stato – la reale scopertura di responsabilità presidenziali 
riguarda solo un’ipotesi possibile certo, ma si spera davvero residuale, ogni altro campo (diverso da quello 
che, per comodità chiamiamo dei reati funzionali non eversivi) risultando “coperto” dalle tre forme di un 
accertamento della responsabilità presidenziale ricordate: o da parte del giudice comune (per atti 
extrafunzionali) o (nel caso di atti funzionali) dalla Corte costituzionale: ex art. 90 e nella sede, più plausibile, 
del conflitto fra poteri.  

Basta voler “attivare” questi tre tipi di responsabilità, per tacere di una quarta, quella politica diffusa, i 
cui effetti (alle condizioni prima ricordate) non vanno del tutto trascurati. Si tratta dunque di capire se ci sono 
le condizioni politiche, melius la volontà e la forza politica, di agire – s’intende: quando occorre – contro il 
Capo dello Stato nelle tre forme e sedi considerate (ed essenzialmente nella sede del conflitto). 
L’impressione che abbiamo è che, nonostante gli attacchi subiti, una certa aura di sacralità (e quindi di 
intoccabilità) ancora circondi il Quirinale, ciò che forse è stato un bene finora, ma non è detto che sia un 
bene per il futuro. Non attribuirei del tutto, quindi, a carenze del nostro testo costituzionale o a ingenuità del 
nostro costituente i problemi del regime giuridico della responsabilità del Capo dello Stato. Una lettura 

                                                
121 Naturalmente tale “forzatura” non può essere utile di fronte a un Capo dello Stato “ladro nell’esercizio delle sue funzioni” che, 
dimettendosi prima della messa in stato d’accusa di fronte alla Corte costituzionale, cerchi in tal modo di sfuggire non alla semplice 
rimozione, ma alle ulteriori sanzioni penali di condanna che gli potrebbe infliggere la Corte costituzionale [sulla base della presunzione – 
si badi: non di una mera, temporanea e formale improcedibilità, ma – della piena e sostanziale irresponsabilità costituzionale ex. art. 90, 
che copre tutti gli atti funzionali anche dopo il settennato]. 
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organica e sistematica dei tipi di responsabilità esistenti, accompagnata da una contestuale volontà politica 
di “azionarli”, dovrebbe tranquillizzarci. 

Tutto ciò, s’intende, sperando di non trovarci mai di fronte a un Presidente, non fellone e golpista, né 
impegnato ad invadere le attribuzioni e competenze degli altri poteri – ché in questo caso sapremmo cosa 
fare: giudizio d’accusa nella prima ipotesi e conflitto nel II – ma ladro e farabutto, situazione in cui 
effettivamente sembra esservi una sorta di scopertura costituzionale di responsabilità o rimedi assai incerti, 
coincidenti con un dovere costituzionale implicito di dimissioni, che nessuno può realmente sanzionare 
(l’onestà – come il coraggio di Don Abbondio – se uno non l’ha, non se la può dare).  
 


