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1. Abbiamo votato appena un anno e mezzo fa. Diciotto mesi vissuti intensamente e di enorme 

interesse per la comunità scientifica dei costituzionalisti. Diciotto mesi di vero e proprio laboratorio 

in cui sono potute esaminare le dinamiche costituzionali italiane, verificando dal vivo la tenuta delle 

regole, scritte o consuetudinarie. Cosicché può avere un senso provare ad elencare la lunga serie di 

problematiche che sono insorte in questo periodo, prendendo le mosse da alcune questioni che, pur 

intervenute nei primi mesi del 2017, possono essere considerate i presupposti delle vicende 

dell’agosto 2019. 

2. Almeno quattro sono i temi venuti alla luce nel 2017 che si riverberano sulla fase attuale. Già 

nel gennaio di due anni fa si discusse se non sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessario, 

sciogliere il Parlamento della XVII Legislatura subito dopo la bocciatura popolare della proposta di 

riforma costituzionale nel dicembre 2016. Ci fu infatti chi sostenne, sia in sede politica, che 

dottrinale, che occorreva sanzionare con lo scioglimento un Parlamento che aveva approvato un 

testo poi respinto dal popolo, anzi lo scioglimento poteva sembrare una doverosa conseguenza, 

essendosi di fronte ad un caso di dissonanza tra rappresentanza parlamentare e volontà popolare. 

Una seconda questione riguarda la legge elettorale, approvata anch’essa nel 2017, necessaria allora 

per evitare di andare al voto con i monconi ritagliati dalle sentenze della Corte costituzionale; dopo 

una prima tornata di applicazione, può essere opportuno - anche in vista di nuove riforme - tirare le 

somme dell’esperienza che abbiamo fatto, evidenziando limiti e pregi della formula elettorale 
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adottata. Proprio quello delle possibili riforme costituzionali è il terzo tema sul tappeto: dopo il 

referendum del 2016, si può riprendere, e come, un cammino di rinnovamento istituzionale? La 

maggioranza che ha governato i primi mesi della legislatura ha scelto il metodo delle riforme 

puntuali, metodo che ha soddisfatto i critici delle riforme troppo ampie, ma ha di converso suscitato 

critiche per il rischio della disorganicità degli interventi. La questione si porrà immediatamente 

dopo la formazione del nuovo governo con il quarto, eventuale, voto sulla riduzione del numero dei 

parlamentari, voto al quale si potrebbe collegare un ripensamento sia del bicameralismo perfetto 

che della legge elettorale. Un quarto profilo di interesse, quello del regionalismo differenziato e 

delle procedure utilizzate, è sorto anch’esso nel 2017 con il governo Gentiloni, ha segnato i primi 

mesi di questa legislatura, ha probabilmente contribuito alla caduta del governo e continuerà ad 

avere importanti conseguenze. Secondo una parte della dottrina il percorso seguito era quello 

costituzionalmente tracciato, secondo altre opinioni è stato sbagliato il mancato coinvolgimento del 

Parlamento, del sistema delle autonomie, delle altre Regioni; le Regioni meridionali si sono 

comunque drasticamente opposte. Si può ripartire e come? 

3. Il voto del marzo 2018 ha posto all’attenzione dei costituzionalisti una lunga serie di 

questioni. Si è in primo luogo palesata una tendenza - poi ulteriormente confermata nelle elezioni 

europee del 2019 - ad una forte volatilità del consenso elettorale ed è apparsa in maniera netta 

l’influenza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, i social network (il governo che si profila 

approverà una legge sulla parità di accesso ai moderni mezzi di comunicazione di massa, così come 

il governo Dini fece nel 1994 con la par condicio nell’accesso alla televisione?). 

Sotto il profilo del procedimento della formazione del primo governo Conte, molti sono stati i 

passaggi che si sono rivelati atipici. Il governo si è formato intorno ad una maggioranza composta 

dal Movimento 5 Stelle, che si era presentato alle elezioni orgogliosamente da solo, e dalla Lega, 

coalizzata alle elezioni con il centro-destra, rompendo così gli schieramenti che si erano presentati 

alle elezioni (e, fin qui, nulla di anomalo, dal punto di vista del diritto costituzionale, ma qualcosa di 

significativo, sia sotto un profilo strettamente politico, sia per quanto riguarda il funzionamento 

della legge elettorale); ha visto una lunghissima fase di contrattazione fra i due partiti che avevano 

ritenuto di costruire una maggioranza, contrattazione che ha preceduto la fase di indicazione al 

Presidente della Repubblica di un nome per l’incarico e ha ridotto l’ordinaria fase di formulazione 

del programma da parte del Presidente del consiglio incaricato ad una presa d’atto di accordi già 

stipulati da altri soggetti. Ci può chiedere, allora, se il meccanismo del “contratto di governo” sia 
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congruo o meno con il nostro sistema costituzionale e possa essere ulteriormente un riferimento per 

la formazione delle alleanze parlamentari. Un passaggio delicato e molto discusso si è consumato in 

ordine alla definizione dei poteri del Presidente della Repubblica sulla nomina dei Ministri (il 

rifiuto della nomina del Prof. Savona come Ministro dell’Economia aveva provocato una prima 

rinunzia dell’incarico da parte di Conte, poi superata - dopo un transitorio incarico a Cottarelli - in 

ragione dell’accettazione della nomina di Savona come Ministro per gli affari europei). 

Per quanto riguarda il successivo funzionamento del governo, ha sicuramente colpito 

l’attenzione degli osservatori il livello di conflittualità tra le due componenti, non sufficientemente 

dirette e coordinate, ai sensi dell’art. 95 Cost., dal Presidente del consiglio, che è apparso il garante 

del contratto di governo, più che il soggetto trainante e unificante. In alcuni casi il ruolo del 

Parlamento è apparso sottovalutato: oltre ad altri eventi, esemplare è stata l’approvazione della 

legge finanziaria senza nessuno spazio lasciato al dibattito parlamentare, vicenda su cui si è 

pronunciata l’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, che pur ha la ha ricondotta 

all’interno di fenomeni che si sarebbero già più volte manifestati. Testimonianza di orientamenti 

politici ai limiti del contrasto con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento europeo e 

internazionale sono stati alcuni episodi di promulgazione presidenziale accompagnati da messaggi, 

che possiamo definire correttivi (legittima difesa, decreto sicurezza bis). Perplessità hanno destato 

alcune prese di posizione in politica estera (non va dimenticato il temporaneo ritiro 

dell’ambasciatore francese per l’appoggio dato dal Movimento 5Stelle ad alcune frange dei gilets 

jaunes ovvero la polemica sul Franco della Comunità africana; oppure alcune dichiarazioni 

conflittuali verso altri paesi dell’Unione europea o l’affermazione di sentirsi “a casa” in Russia). 

4. Ancora più significative le prese di distanza rispetto all’appartenenza europea dell’Italia, che 

sono giunte sino alla ipotesi di promuovere un referendum costituzionale sull’uscita dall’Unione, 

alla dichiarata vicinanza con partiti sovranisti, alla messa in discussione della moneta comune (e ciò 

a prescindere dal posizionamento diverso assunto dai due partiti di maggioranza nel voto 

parlamentare per la conferma del Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha 

costituito solo l’ultimo passo di una presa di distanza della Lega e di un possibile ripensamento del 

Movimento Cinque Stelle). Ci si potrebbe chiedere, allora, quanto l’appartenenza italiana 

all’Unione europea costituisca elemento fondante del nostro assetto (formale e sostanziale) 

costituzionale e se non si possa addirittura ipotizzare, riutilizzando alcune categorie interpretative 

delle pregresse vicende italiane, una sorta di conventio ad excludendum verso chi si pone al di fuori 
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un possibile nuovo “arco costituzionale europeo”. Anche dalla risposta a queste domande deriva la 

prognosi circa il destino del centro-destra, che appare diviso tra una prospettiva - che  oggi sembra 

recessiva - europeistica, liberale e popolare, ed un orientamento, almeno apparentemente 

maggioritario, sovranista e eurocritico (il paragone con le elezioni regionali e locali  in cui il centro-

destra continua a presentarsi unito e a vincere non appare calzante, giacché si tratta di elezioni in 

cui la discriminante europea non viene in autonoma e determinante considerazione). 

Rispetto alla questione dell’appartenenza all’Unione, nei concreti sviluppi che è andata 

assumendo in Europa e in Italia, la dottrina costituzionalistica non può non interrogarsi nuovamente 

sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 2: come va bilanciata la dichiarazione secondo cui 

“la sovranità appartiene al popolo” con il richiamo al suo esercizio “nelle forme e nei limiti della 

Costituzione”? Quando è che la prevalenza dell’uno o dell’altro corno del dilemma annichilisce, in 

un senso o nell’altro, l’equilibrio richiesto dall’art. 1? 

5. Improvvisa, alla fine, è arrivata la rottura della maggioranza di governo. La litigiosità interna 

sembrava aver trovato un equilibrio sostanziale (anche se instabile e continuamente messo in 

discussione) fra la componente leghista e quella grillina dopo le elezioni europee, che avevano visto 

un ribaltamento fra le due forze politiche (la Lega aveva raddoppiato il proprio consenso, mentre il 

Movimento 5Stelle lo aveva visto dimezzato). Tra fine luglio e inizi agosto, la Lega aveva vinto due 

grandi battaglie identitarie, quella sulla sicurezza, con il voto di fiducia sul decreto legge, e quella 

sulla TAV, che aveva visto respinta la mozione grillina: sembrava che si fosse stabilizzata una 

direzione di marcia, che vedeva la prevalenza di volta in volta, in via di fatto, delle posizioni della 

Lega. 

È scoppiata, invece, una crisi di governo, provocata da una mozione di sfiducia presentata l’8 

agosto dalla Lega contro il Governo Conte, su cui - dopo numerose schermaglie procedurali, tutte 

comunque di interesse per gli studiosi di diritto parlamentare, consumatesi a cavallo di Ferragosto - 

vi è stata una discussione in Senato il 20 agosto, senza poi giungere ad un esplicito voto di sfiducia. 

Naturalmente, ci si è chiesti come classificare questa crisi, che non è stata extraparlamentare, ma 

non ha avuto la sanzione di un esplicito voto di sfiducia: alcuni autori hanno ritenuto di poter 

utilizzare la categoria della crisi semiparlamentare. È stato solo sfiorato un possibile problema di 

diritto costituzionale, che sarebbe derivato da una situazione in cui la mozione di sfiducia fosse 

stata respinta con il voto favorevole di una maggioranza diversa da quella originaria: ci sarebbe 

stato obbligo di dimissioni in questo caso? La questione di fondo riguardava comunque la 
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valutazione dell’esito delle elezioni europee, in cui i rapporti di forza fra le forze di governo si 

erano ribaltati: quel risultato poteva imporre, o almeno giustificare, lo scioglimento del Parlamento 

e nuove elezioni? Qualcuno, anche tra i costituzionalisti, richiamando un risalente passaggio 

contenuto nelle Istituzioni di diritto pubblico di Costantino Mortati, si è espresso in tal senso, 

facendo leva sulla necessità di una permanente consonanza tra rappresentanza politica e 

orientamenti popolari, di cui il Presidente della Repubblica dovrebbe essere garante. 

Ci si avvia ad un rovesciamento delle alleanze così come emerse, non dalle elezioni del 2018, 

bensì successivamente in Parlamento. Nessun dubbio, almeno da parte della dottrina maggioritaria, 

in ordine alla legittimità costituzionale di una siffatta operazione: nella forma di governo 

parlamentare le alleanze si fanno in Parlamento e ciò vale anche in presenza di leggi elettorali più o 

meno marcatamente maggioritarie. Sono comunque interessanti alcuni confronti storici e 

comparatistici. Viene subito alla mente in Italia il “ribaltone” (la formula giornalistica con cui era 

stato indicato il rovesciamento delle alleanze uscite dal voto del 1994 ha avuto un grande successo) 

del 1995 con il governo Dini (che, come Ministro, faceva parte del precedente governo fatto 

cadere). Molti attori di allora sono comuni: la Lega, oggi soggetto passivo, ne fu soggetto attivo; 

PDS e partito popolare furono soggetti attivi, come oggi il loro erede Partito democratico; Forza 

Italia, allora “ribaltata”, oggi è rimasta alla finestra, così come Fratelli d’Italia, erede in qualche 

modo della posizione ai tempi rappresentata dal MSI. In Germania, il ricordo corre invece alla 

famosa sfiducia costruttiva del 1982, con cui il partito liberale di Genscher rovesciò l’alleanza con 

la SPD per portare al potere la CDU di Kohl. Ma altri esempi si possono portare. 

Nella vicenda che avvia a concludersi, elemento sicuramente degno di attenzione è il permanere 

dello stesso Presidente del Consiglio: non vi sono dubbi di carattere costituzionale, mentre è stata 

avanzata qualche considerazione di opportunità politica, che appare superata, da un lato, dai 

discorsi di forte discontinuità tenuti in Senato dal Presidente uscente nelle sedute dell’8 e del 20 

agosto, dall’altro, dall’esigenza della parte politica maggioritaria di segnare, rispetto ai propri 

militanti, un elemento di continuità nel rovesciamento dell’alleanza di governo. D’altra parte, non è 

il primo caso nella storia costituzionale italiana in cui lo stesso Presidente del Consiglio ha gestito 

un significativo cambio di maggioranza. In questo parterre si possono inserire almeno il Governo 

De Gasperi IV (1.6.1947 - 25.4.1948), che aprì la stagione dei governi centristi, dopo l’uscita dei 

socialisti e dei comunisti dai precedenti Governi De Gasperi II e III, basati su una coalizione che 

comprendeva i due partiti di sinistra; e il quinto governo di Andreotti (21.3.1979 - 5.8.1979), che, 
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succedendo a sé stesso, gestì la conclusione dell’esperienza triennale della solidarietà nazionale. 

Nel periodo precostituzionale, fu Pietro Badoglio, Capo del governo nominato dal Re il 25 luglio 

1943 dopo la caduta di Mussolini, a succedere a sé stesso con il primo governo che aprì al Comitato 

di liberazione nazionale (22 aprile - 17 giugno 1944). Anche alla luce di questi riferimenti, per 

cogliere fino in fondo il significato di quello che è successo nell’estate del 2019, è comunque 

importante sottolineare il consenso internazionale che si è coagulato intorno al Presidente del 

Consiglio uscente nel momento in cui si è manifestata la possibilità che potesse essere lui a 

traghettare il cambio di maggioranza. 

Rispetto alla vicenda del 2018, può essere apprezzato in questa nuova fase il rispetto delle regole 

costituzionali, sub specie di prassi, convenzioni, consuetudini, norme scritte. Il Capo dello Stato ha 

rotto il suo silenzio solo con la dichiarazione, succinta ma significativa, del 22 agosto; già da quella 

dichiarazione si potevano alcune importanti scelte del Presidente: la volontà di mantenere il 

governo della crisi, senza dare incarichi esplorativi; la scelta di evitare governi di minoranza; la 

indicazione - laddove si faceva riferimento ad una “rottura polemica” - che a eventuali elezioni si 

sarebbe andati con un governo di garanzia elettorale, secondo lo schema del governo Fanfani VI nel 

1987. La gestione della crisi è apparsa nelle mani di un arbitro, che - forte anche della imparzialità 

dimostrata l’anno precedente - ha saputo non solo operare, ma anche apparire terzo. Ma non vi è 

dubbio che il ruolo giocato dal Presidente della Repubblica è stato significativo: e su di ciò 

bisognerà che la riflessione dei costituzionalisti si soffermi. 

6. Cosa è successo in questo mese di agosto 2019? Errori tattici e strategici della Lega e del suo 

segretario ovvero grande abilità nel sottrarsi all’ultimo momento ad una manovra economica di 

rilevanti sacrifici? Sottovalutazione dell’effetto che la minaccia di scioglimento avrebbe avuto sui 

parlamentari? Paure negli ambienti internazionali circa un improvviso cambio di collocazione 

strategica del nostro Paese? Timori europei di dover fronteggiare, in piena crisi Brexit, un’altra 

vicenda di allontanamento di uno Stato membro, peraltro fondatore? Insofferenze in numerosi 

ambienti (da quelli imprenditoriali a quelli religiosi, senza dimenticare le resistenze del 

mezzogiorno rispetto ad un modello di regionalismo differenziato che appariva penalizzante)? Per il 

momento abbiamo, in forma di spezzoni, parziali supposizioni e nessuna verità. Ai costituzionalisti, 

queste ricostruzioni interessano, non nella forma dell’indiscrezione giornalistica, bensì nella misura 

in cui ci possono permettere di capire, alla luce dell’ordine internazionale, l’evoluzione dei sistemi 

costituzionali nazionale e europeo. 
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7. Il prosieguo della vicenda - non ancora conclusa nel momento in cui questo numero 

dell’osservatorio viene pubblicato - richiederà di affrontare altri problemi di diritto costituzionale. 

Nella giornata di martedì 3 settembre si è sciolto positivamente il tema delle modalità di 

approvazione dell’accordo di governo da parte degli organismi dirigenti dei partiti coinvolti, tra cui 

la piattaforma Rousseau dei 5S, in cui è stato registrato quasi l’ottanta per cento dei voti favorevoli 

su 90.000 votanti (nei giorni scorsi, tutti hanno dato quasi per scontato un risultato positivo, ma 

come sarebbe successo se sulla piattaforma Rousseau fosse uscito un risultato negativo? Come si 

sarebbe risolto il corto circuito fra elettori, eletti e iscritti? Cosa avrebbe potuto o dovuto fare il 

Presidente della Repubblica?): vi è chi ha ritenuto che si trattasse di una semplice modalità interna, 

in grado di orientare eventualmente la decisione dei gruppi parlamentari coinvolti senza ledere 

prerogative costituzionali, mentre altri hanno criticato il fatto che la consultazione sia avvenuta 

dopo l’incarico, apparendo eventualmente più rispettoso dei circuiti costituzionali anteporre la 

consultazione ovvero avvertire il Capo dello Stato che la riserva sarebbe stata sciolta solo dopo la 

positiva consultazione. In termini di diritto costituzionale, la consultazione on line degli iscritti è 

una questione che attiene all’applicazione dell’art. 49 (il metodo democratico) o al circuito degli 

articoli 92-94? 

Se si giungerà alla formazione del governo, nei prossimi giorni occorrerà tenere sotto controllo 

sia le procedure di nomina dei ministri, sia i bilanciamenti che si troveranno nella composizione del 

governo. È interessante notare che la discussione politica dell’ultimo scorcio di agosto si è 

soffermata intorno ad una questione, quella dei vicepremier, che ha solo un rilievo politico, ma 

nessuna rilevanza di diritto costituzionale: i vicepremier non esistono in Costituzione, sono previsti 

solo nella legge n. 400 del 1988, non hanno competenze specifiche, non c’è nessuna necessità di 

procedere alla loro nomina. Nell’attuazione del programma sarà interessante vedere come ci si 

approccerà alle modifiche di politiche approvate dalla maggioranza precedente, che saranno 

effettuate da un Presidente del Consiglio, al contempo vecchio e nuovo. Bisognerà capire se si 

riusciranno a mettere in moto procedure per recuperare la collocazione costituzionale del 

parlamento (interessante sarà monitorare il ruolo delle commissioni presiedute da esponenti della 

nuova opposizione) o se la tendenza alla emarginazione della rappresentanza parlamentare non 

troverà conferma anche negli atteggiamenti della nuova maggioranza. Occorrerà verificare le 

modalità con cui potranno essere portati avanti i nodi riformatori del programma, tenendo presente 

le esigenze di stabilità del nuovo governo. Andrà monitorata l’opzione europeistica dei Cinque 
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Stelle e, soprattutto, le conseguenze che questo passaggio avrà sulla struttura del Movimento, 

conducendo o meno ad una sua maggiore istituzionalizzazione: e ciò in una situazione in cui 

l’intero sistema dei partiti, come uscito dal quarto di secolo che va dal 1992 al 2016, appare 

sottoposto a forti tensioni e a continui segnali di possibili profonde modificazioni1. 

 
1 In questo quadro complicato è sembrato opportuno alla Direzione dell’Osservatorio offrire alla comunità 

scientifica un primo contributo di individuazione dei problemi e, soprattutto, una sede in cui discutere le questioni 

sottese a questa fase della nostra vita costituzionale. Nelle prossime settimane, ogni martedì, l’Osservatorio pubblicherà 

contributi di diritto costituzionale sul tema della crisi di governo. I contributi, che dovranno avere una dimensione tra i 

10.000 e i 50.000 caratteri, saranno sottoposti ad un comitato di lettura e pubblicati in una apposita sezione della Rivista 

nel numero 5 del 2019. 


