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1. Gli ultimi 18 mesi di esperienza istituzionale sono stati particolarmente istruttivi, avendo 

fornito ai cultori del diritto costituzionale (e non solo) preziosi spunti di riflessione per interrogarsi 

sulle dinamiche della forma di governo e sulla tenuta della Costituzione, in un difficile e complesso 

equilibrio tra dimensione formale e dimensione materiale. 

Prima di procedere con la condivisione di una serie di considerazioni nate dalla analisi della 

transizione tra i due governi Conte, mi permetto di formulare una suggestione di carattere generale. 

La nascita del secondo esecutivo a guida Conte, oltre a ricondurre gli organi costituzionali 

coinvolti entro i binari tracciati dalla Costituzione (profilo, questo, su cui mi soffermerò di qui a 

poco), ha restituito vigore a quella trama intricata di princìpi, di norme scritte, di regole 

consuetudinarie, di modelli convenzionali, di prassi e di correttezza, che ha da sempre caratterizzato 

questo frangente istituzionale. Al contrario, la genesi del primo Governo Conte si è imposta per la 

sua evidente attitudine a rinunciare alla guida di tale trama, per seguire percorsi del tutto diversi, 

congeniali alla affermazione di “valori” idonei ad assecondare il calcolo politico, la strategia 

contingente, i trasformismi e le piroette più o meno acrobatiche. La formazione del primo Governo 

Conte si presta ad una lettura orientata, più che dal sistema costituzionale (inteso come l’intreccio di 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum 

“I governi Conte: aspetti problematici di diritto costituzionale”. 
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una composita congerie di elementi eterogenei), dalla teoria dei giochi (dilemma del prigioniero, 

equilibrio di Nash, l’analisi di Von Neumann, dilemma del viaggiatore, ecc.), ossia di 

quell’approccio che mira a descrivere (per poter prevedere) le strategie (cooperative o non 

cooperative) poste in essere da soggetti che non rinunciano a trarre il massimo delle utilità possibili 

in una competizione con altri che condividono la medesima aspirazione. 

Una precisazione di metodo, con implicazioni anche sostanziali. Un analista politico meglio di 

me sarebbe in grado di fornire una ricostruzione attendibile sulle reali motivazioni che hanno fatto 

prevalere la tesi della continuità della legislatura, piuttosto che il ricorso alle urne a poco meno di 

un anno dalle ultime elezioni. Si può ipotizzare che, forse, l’unico a immaginare delle utilità dal 

voto era proprio colui che ha innescato la dissoluzione del primo governo Conte. Lo scioglimento 

anticipato è stato auspicato per ripristinare una presunta democrazia violata da altre soluzioni. Non 

è chi non veda in questa evocazione del voto l’ennesima, sconfortante strumentalizzazione del 

popolo, la cui sovranità trova nelle istituzioni parlamentari il tramite privilegiato per l’inveramento 

del disegno costituzionale. Ed è lì, nelle Camere, che occorre trovare una sintesi ed un punto di 

equilibrio tra l’aspirazione a farsi giudicare dagli elettori e la necessità di portare avanti una 

legislatura in un momento in cui il Parlamento è chiamato ad assumere decisioni fondamentali, a 

cominciare dalla manovra di bilancio resa ancora più delicata dalla possibilità tutt’altro che remota 

di un aumento dell’i.v.a. 

Ad ogni modo (ecco la precisazione), in questa sede intendo limitarmi a riflettere sul ritorno alla 

normalità costituzionale in relazione alla genesi dell’esecutivo, pur nella consapevolezza che ogni 

anomalia riscontrabile in questa fase può sortire effetti più ampi nel concreto fluire dell’esperienza 

di governo. 

 

2. Con l’avvento del Conte-bis il Parlamento ha riacquistato quella centralità che è un tratto 

dominante della forma di governo disegnata dalla Costituzione. Una crisi semiparlamentare, si è 

detto, ha segnato le sorti del primo Governo Conte: il dissidio nato e progressivamente montato al 

di fuori delle istituzioni rappresentative è stato, poi, ricondotto nella sua cornice naturale così da 

offrire ai parlamentari la possibilità di un confronto che sino a quel momento era stato frustrato o 

eluso per ragioni di mera opportunità politica. E, in modo apparentemente paradossale, è stato 

proprio l’artefice di questo ridimensionamento delle Camere a riportare al centro del dibattito il 

Parlamento con la presentazione della mozione di sfiducia. 
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Così, il Parlamento è tornato ad essere lo spazio di ricerca di una nuova alchimia finalizzata alla 

formazione dell’esecutivo. A chi ha sostenuto con vigore il ritorno alle urne è stato replicato che in 

seno alle Camere una inedita maggioranza avrebbe avuto i numeri per concedere la fiducia al 

governo. Non è stato consumato alcun “ribaltone”, e ogni accostamento con la fugace esperienza 

del primo Governo a guida Berlusconi appare fuorviante e improprio. Dalle urne, nel marzo 2018, 

non scaturì alcuna maggioranza, ma un quadro politico alquanto frastagliato e impalpabile: una 

forza politica che, da sola, aveva conseguito un più che buon risultato elettorale, attestandosi come 

il “partito” con la migliore performance in termini di voti; una coalizione (l’unica che si era 

presentata come tale) che, nel complesso, ottenne un risultato ancor più significativo, seppur 

lontano dalla maggioranza; altre formazioni politiche, a cominciare dal Partito democratico, con 

risultati poco rilevanti sul piano della governabilità. In sintesi, dalla competizione elettorale non 

emerse alcuna volontà della maggioranza degli elettori di promuovere e stimolare una precisa 

maggioranza di governo. Solo con una azione dall’andamento ondivago, che qui sarebbe superfluo 

ricostruire essendo nota a tutti, si è arrivati ad una maggioranza formata dal primo partito e da uno 

dei partners della coalizione di centrodestra, che, rinunciando al legame con gli altri partiti 

coalizzati confluiti nell’opposizione, si schierò con il movimento che gli avrebbe permesso di 

perseguire alcuni, fondamentali obiettivi politici. 

Il Conte-bis nasce da una nuova maggioranza, cercata e costruita in Parlamento, che non 

contraddice alcun voto popolare, ma prende atto della insanabile incertezza che caratterizzò il 

quadro politico all’indomani delle elezioni dell’anno scorso. E in una forma di governo come la 

nostra, sono le Camere a dover esprimere quel sodalizio necessario perché un esecutivo possa 

prendere forma e operare con pienezze di poteri. Il Presidente Mattarella ha correttamente e 

legittimamente cercato e sollecitato una soluzione parlamentare alla crisi, stimolando le forze 

politiche ad assumersi la responsabilità di supportare un governo pienamente politico e disposto a 

durare per tutto il resto della attuale legislatura. 

Un programma di governo non è mai un documento che fuoriesca dalla penna di alcuni soggetti 

riuniti intorno ad un tavolo: piuttosto, è il risultato (non definitivo, ma suscettibile di adattamenti e 

variazioni nel corso del mandato) di una azione condivisa da più attori, politici e istituzionali. È un 

atto pensato nelle segreterie di partito, anche alla luce dei proclami enunciati in campagna 

elettorale; plasmato a Palazzo Chigi; declinato e ulteriormente perfezionato in Parlamento. È la 

sintesi di un confronto dialettico tendenzialmente allargato e inclusivo, aperto al contributo di una 
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varietà di soggetti accomunati dal desiderio di intraprendere una nuova esperienza di governo. Tutto 

il contrario del contratto di governo vergato da Salvini e Di Maio; più vicina a questa idea, 

costituzionalmente sostenibile, è il programma su cui regge il sodalizio che ha dato vita al secondo 

Governo Conte. Anche da questo punto di vista, dunque, si registra una doverosa e tanto attesa 

rivalutazione della centralità delle Camere e dei loro membri (singoli o associati nei gruppi 

parlamentari). 

Che dire, poi, della prima “ramanzina istituzionale” della storia repubblicana, di un Presidente 

del Consiglio sfiduciato da uno dei suoi vice chiamato a rispondere davanti alle Camere (e, di 

riflesso, dinanzi all’opinione pubblica – o quello che, di questa, rimane) della propria scelta suicida. 

Mentre Salvini avrebbe preferito mantenere il “confronto” entro le mura di Palazzo Chigi, il 

Presidente Conte ha privilegiato la sede parlamentare per rendere tutti edotti delle ragioni sottese 

alla crisi. Rilievi puntuali, fatti circostanziati, continue evocazioni dei princìpi che, a partire dalla 

leale collaborazione, avrebbero dovuto indirizzare e condizionare le relazioni in seno al Governo: 

questi gli ingredienti principali del discorso col quale Conte, formulando le proprie comunicazioni 

in Senato a seguito della presentazione della mozione di sfiducia, ha in realtà inteso scoprire le 

carte, chiamando così lo stesso Salvini ad assumersi la piena ed esclusiva responsabilità di una crisi 

ascrivibile soltanto ad un preciso e freddo calcolo politico. Mettere a nudo la relazione ormai logora 

tra il Presidente e il suo viceministro dell’interno, con uno slancio di trasparenza mai visto sino ad 

ora, ha contribuito a riconoscere la centralità delle istituzioni parlamentari, come luogo deputato 

dalla Costituzione a coltivare il rapporto fiduciario e a misurarne la tenuta. 

Una postilla al riguardo. La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia immediatamente dopo la 

dichiarazione del Presidente Conte di voler rassegnare le dimissioni. Questa scelta è stata 

giustificata sulla base di una presunta inutilità di questo passaggio parlamentare. Ma non è così. Le 

dimissioni del Presidente del Consiglio hanno effetto solo con l’accettazione da parte del Capo 

dello Stato. Al momento del ritiro della mozione di sfiducia, le dimissioni erano state solo 

annunciate, e nemmeno formalizzate in un atto presentato al Presidente Mattarella. Sicché, è lecito 

ipotizzare che la mozione sia stata ritirata per scongiurare il rischio (tutt’altro che remoto) per la 

Lega di subire un voto negativo da parte del Senato (e che sarebbe stato il preludio di un nuovo 

accordo politico tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico). Formalmente, dunque, non vi 

erano gli estremi per ritirare la mozione di sfiducia. Resta, al riguardo, impregiudicato il dilemma 

opportunamente formulato da Caravita: e se il Senato avesse respinto questa mozione con una 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

17 

maggioranza evidentemente diversa da quella grigioverde? Il Presidente Conte avrebbe dovuto 

trarne le conseguenze e rassegnare le dimissioni? Ma non sarebbero state più semplici e coerenti (o 

più semplicemente coerenti) le contestuali dimissioni di tutti i ministri della Lega, a cominciare dal 

ministro dell’interno? Sta di fatto che questa vicenda contraddice le diffuse interpretazioni della 

mozione di sfiducia come strumento dell’opposizione per revocare il sostegno all’esecutivo in 

carica. Nel caso di specie, si potrebbe parlare, a proposito di chi ha presentato la mozione di 

sfiducia, dell’iniziativa di una opposizione virtuale, nel senso aristotelico di potenziale: ossia di chi 

sa che, in caso di mancato scioglimento delle Camere, il proprio posto finirà tra i banchi delle 

opposizioni. 

 

3. La gestazione e il successivo parto del Conte-bis hanno determinato il ritorno al dettato 

costituzionale relativo alla figura, comunque, ambigua e complessa, del Presidente del Consiglio dei 

ministri. 

Si pensi alla tormentata nascita del primo esecutivo Conte. Dalla competizione elettorale sono 

uscite forze politiche che, più che cercare l’accordo intorno a condivisi profili programmatici, 

hanno palesato il loro dissenso sulle posizioni assunte dagli altri. In un clima di aspro antagonismo, 

alimentato da una viziata interazione mediatica con l’opinione pubblica, il reale obiettivo perseguito 

dagli attori politici era attaccare gli altrui orientamenti e propositi. Un quadro, quindi, di accesa 

conflittualità, che mal si addiceva alla ricerca di una convergenza finalizzata alla formazione di una 

maggioranza disposta a concedere la fiducia al Governo. 

Ad un certo punto, due formazioni politiche hanno imboccato la strada della negoziazione. 

L’esito di tale trattativa è, in qualche misura, accostabile, mutatis mutandis, ad una transazione. Le 

due parti in conflitto (perché tali erano, in quel momento, anche il Movimento cinque stelle e la 

Lega), hanno consensualmente rinunciato ad una quota delle loro rivendicazioni per raggiungere 

una composizione della lite, in condizioni di reciprocità. Il contratto di governo, che ne è scaturito, 

assomiglia non poco ad un lodo arbitrale che pone fine ad una controversia sulla base di una intesa 

negoziale tra le parti in conflitto. Un esecutivo nato da un arbitrato, dunque. 

Ebbene, Giuseppe Conte è stato di comune accordo scelto quale arbitro e garante dell’intesa così 

raggiunta. Un soggetto (negli intendimenti delle parti) terzo, imparziale, neutrale, cui affidare il 

compito di vigilare sull’esatto adempimento delle prestazioni gravanti sui due contraenti. Non a 

caso, Conte restò fuori dalle trattative che hanno condotto al contratto, il cui contenuto è stato 
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invero pienamente negoziato e condiviso dalle due parti. E nel concreto fluire dell’attività 

dell’esecutivo Conte è stato percepito e trattato dai due partners di governo come il soggetto di 

garanzia cui appellarsi in caso di dissenso. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri è stato, se non estraniato, quanto meno tenuto ai margini 

della dialettica politica che ha animato la vita dell’esecutivo gialloverde. Attraverso dichiarazioni 

rese pubbliche con i tradizionali mezzi di comunicazione o tramite la rete, i due principali azionisti 

di questa compagine governativa hanno condiviso una rappresentazione mediatica dell’indirizzo 

politico tenendo al di fuori il Presidente del Consiglio, considerato né più né meno di un tecnico (il 

docente universitario di diritto) chiamato ad assolvere unicamente al ruolo notarile di garanzia delle 

pattuizioni confluite nel contratto di governo e di organo di ratifica formale di determinazioni 

sostanzialmente assunte altrove. 

La deviazione dal percorso almeno abbozzato dalla Costituzione formale non avrebbe potuto 

essere più marcata: «il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo 

e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e 

coordinando l’attività dei Ministri». 

L’affrancamento dal disegno delineato dall’art. 95, primo comma, Cost. era già insito nella 

scelta e nella conseguente investitura di Conte, e poi ha trovato riscontro nella realtà dei fatti: 

- è dubbia la possibilità di affidare la direzione della politica generale del Governo ad un 

soggetto coinvolto solo successivamente alla definizione di tale politica: una politica tutta racchiusa 

nel contratto di governo i cui domini altri non erano che i leader dei due partiti contraenti. A tutto 

voler concedere, Conte avrebbe potuto essere metaforicamente accostato ad un direttore d’orchestra 

chiamato ad interpretare lo spartito vergato da un diverso compositore. Con l’aggravante – se così 

la vogliamo intendere – che i due orchestrali che si contendevano il posto di primo violino 

avrebbero voluto svolgere un ruolo decisivo nella interpretazione della sinfonia di governo, 

lasciando al direttore un mero ruolo ancillare; 

- un organo arbitro, e non elemento effettivo di un organo complesso quale il Governo delineato 

dalla Costituzione formale, non può certo versare nelle condizioni di indirizzare e armonizzare 

l’azione dei singoli ministri, potendo tutt’al più “fare ordine” ogni qual volta un ministro avesse 

travalicato i confini volti a circoscrivere i rispettivi ambiti di competenza. Il Presidente che 

promuove e coordina l’attività dei ministri, serbando così l’unità di indirizzo politico e 

amministrativo, è un organo monocratico che, in quanto parte essenziale della coalizione che ha 
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dato vita alla compagine governativa, è legittimato a interpretare questo ruolo quale protagonista 

attivo dell’azione di governo. Al Presidente del Consiglio Conte sia Di Maio che Salvini hanno 

conferito il compito di assistere la loro azione politica di governo (e degli altri ministri 

naturalmente) dal punto di vista del rispetto formale del dettato costituzionale, delle prassi e delle 

discipline vigenti: appunto, il professore cultore di diritto che coadiuva i due veri protagonisti 

dell’attuazione del contratto di governo nella corretta decifrazione del dato normativo così da 

evitare pasticci o imbarazzi istituzionali. Il tecnico al servizio del potere politico: il Presidente 

Conte che, garante delle clausole contrattuali, guida i singoli ministri nei meandri dell’ordinamento 

costituzionale così da prevenirne forzature o violazioni. E questo era chiaro sin dall’inizio. Stando 

così le cose l’attività di promozione e coordinamento politico sarebbe stata svolta in modo irrituale, 

attraverso cioè il continuo confronto tra i due leader dei partiti contraenti; 

- è chiaro che un simile modo di intendere la figura del Presidente del Consiglio (questa 

verosimilmente fu la “riserva mentale” che accompagnò la scelta, da parte di Di Maio e di Salvini, 

del professor Conte) avrebbe finito coll’incidere anche sul versante della responsabilità evocata 

dall’art. 95. I due partiti (presenti nel governo attraverso i ministri) quali responsabili 

dell’attuazione delle finalità programmatiche enunciate nel contratto; il Presidente del Consiglio 

eventualmente responsabile della incapacità di tenere i ministri fedeli al patto consacrato in quel 

contratto. «Il contratto ha forza di legge tra le parti» recita l’art. 1372 cod. civ. L’estensione di tale 

principio generale al caso di specie avrebbe dovuto tenere Conte al riparo di eventuali doglianze 

volte a farne valere la responsabilità ex art. 95 Cost. Senonché, quanto fosse labile la linea di 

confine tra la responsabilità per inadempimento (contestabile ai ministri in quanto esponenti delle 

parti del contratto) e la responsabilità per omessa vigilanza (addebitabile al Presidente del Consiglio 

quale arbitro e garante) era una evidenza tangibile sin da subito. Con abili strategie mediatiche la 

confusione tra i due versanti di responsabilità avrebbe potuto essere sfruttata per traslare su Conte il 

rischio del fallimento, salvo poi invocarne il sostegno nei momenti di difficoltà (penso al caso della 

nave Diciotti, dove si tentò di far passare per collegiale una decisione in realtà assunta dal solo 

ministro dell’interno). Più in generale, sarebbe stato difficile per Conte essere responsabile di una 

politica generale che lo ha visto estromesso sin dalla sua genesi. 

Soccorre una precisazione al riguardo. La deviazione dalla traiettoria tracciata dall’art. 95 

rappresentava una ipotesi, e non una evidenza. Più precisamente, le modalità concrete di 

formazione dell’esecutivo intorno ad un contratto di governo negoziato e stipulato nei termini 
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descritti avvalorarono il sospetto che Conte ben difficilmente avrebbe potuto assolvere, in modo 

pieno e coerente, ai compiti indicati nell’art. 95. Non essendovi quindi la prova certa di una patente 

violazione dell’art. 95 ben difficilmente il Capo dello Stato avrebbe potuto negare l’investitura al 

professor Conte. 

La fine della prima esperienza governativa ha sancito il ritorno alla normalità costituzionale: 

dunque, all’intreccio tra disposizioni e regole consuetudinarie e convenzionali che ha 

contraddistinto la fase genetica dell’esecutivo. Il Capo dello Stato ha acquisito, tramite 

consultazioni, le posizioni di ogni formazione politica. Intercettata la volontà di una possibile 

maggioranza di sostenere il nuovo Governo ha conferito l’incarico a Giuseppe Conte, il quale, 

avendolo accettato con riserva, ha interloquito con gli attori politici. Sciolta la riserva e condivisa (e 

non più subita) la lista dei ministri con i diversi protagonisti in campo, Conte si è presentato in 

Parlamento per la fiducia. Il Presidente del Consiglio è stato, dunque, indicato dalle formazioni 

politiche inclini a dar vita ad una nuova compagine governativa, e questa indicazione non è stata 

una investitura unilaterale, ma il frutto di una interazione tra tutti i soggetti coinvolti, a cominciare 

proprio dallo stesso Conte, che senza dubbio avrà posto delle condizioni cui subordinare il proprio 

assenso. Nella progressiva ricostruzione di questa inedita coalizione, lo stesso Conte ha contribuito 

in prima persona a tracciare le linee programmatiche poi esposte al cospetto delle Camere: non un 

arbitro chiamato a comporre un dissenso secondo un metodo negoziale, bensì un coautore con un 

ruolo di primo piano nella individuazione dei punti sostanziali dell’indirizzo politico. 

Ebbene, è lecito ipotizzare che questo ripristino della normalità, questa rinnovata adesione al 

dettato costituzionale, sancirà il pieno rispetto della figura presidenziale come delineata dall’art. 95. 

Resterà da vedere se e in quale misura il Presidente Conte sarà in grado di riempire di significato 

quell’enunciato, oscillando da una posizione di primus inter pares ad un ruolo più incisivo e 

determinante. Ciò dipenderà dalla combinazione di una pluralità eterogenea di variabili, come 

dimostra la storia repubblicana che ha conosciuto Presidenti del Consiglio miti e Presidenti del 

Consiglio più attivi, protagonisti, tendenzialmente accentratori. 

Saggiamente, poi, il nuovo esecutivo a guida Conte ha rinunciato alla presenza ingombrante di 

Vicepresidenti, ossia di figure istituzionali ignote al testo costituzionale e contemplate a livello di 

legislazione ordinaria. 

L’attribuzione in condivisione di questo titolo da parte dei due leader dei partiti contraenti aveva 

assunto il significato, tutto politico, di suggellare questo patto riconoscendo rilievo ai due veri 
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artefici del contratto di governo. L’intento di ridimensionare la centralità del Presidente del 

Consiglio, sottomettendolo ad una costante opera di interazione e di controllo reciproco da parte 

delle altre due componenti apicali di questo corpo a tre teste, era chiaro sin dall’inizio e ha trovato 

riscontro nella successiva vita di tale esecutivo. Si pensi alle tante iniziative eccentriche (tali 

rispetto alle sfere di attribuzioni codificate nella vigente legislazione) del ministro dell’interno che, 

forte di tale titolo, ha forzato il riparto di competenze per assumere un ruolo di primo piano, 

giustificato da motivazioni pretestuose quali l’inerzia degli altri partners e la necessità di agire 

tempestivamente: la gestione dei flussi migratori ha contribuito ad erodere le attribuzioni collegiali 

del Consiglio e individuali di altri ministri (difesa; trasporti e infrastrutture); la convocazione delle 

parti sociali ha mortificato il ruolo del ministro dello sviluppo economico. 

Ebbene, la prudente e accorta scelta di soprassedere in merito alla nomina di uno o più 

Vicepresidenti potrà contribuire ad una più corretta e lineare, e dunque responsabile, gestione 

dell’esecutivo. 

 

4. Infine, il Presidente della Repubblica. 

Di fronte al “fatto compiuto” (il contratto di governo, negoziato e stipulato altrove) ben poco 

spazio residuava ai poteri di persuasione, di discreto orientamento, di agevolazione nella ricerca 

dell’accordo, di interazione equilibrata, che da sempre contraddistinguono il ruolo moderatore e di 

impulso del Capo dello Stato nel procedimento di formazione del governo. La base negoziale 

dell’alleanza grigioverde ha reso il Presidente Mattarella il soggetto chiamato soltanto a ratificare 

l’intesa raggiunta e a trarne le conseguenze sul piano meramente formale: un accordo, un 

programma definito da precise clausole contrattuali, un Presidente del Consiglio scelto 

pattiziamente, due gruppi parlamentari disposti a votare la fiducia. Che altro sarebbe rimasto da fare 

al Presidente della Repubblica se non sancire la chiusura di un processo gestito e governato da altri? 

In verità, il Presidente Mattarella, all’indomani delle elezioni del 2018, è stato costretto ad 

adottare strategie audaci, ai limiti del dettato costituzionale che ne definisce il figurino, pur di 

convincere, con le maniere forti, gli attori politici a dare un senso alla competizione elettorale 

appena conclusa. La pazienza istituzionale del Capo dello Stato fu messa a dura prova da 

atteggiamenti irresponsabili, opportunistici, ambigui. Non è stato agevole restare al di fuori di 

questa che è apparsa una vera e propria partita a scacchi (di nuovo, la teoria dei giochi), anche se 

talvolta si è avuta la netta sensazione che il Presidente fosse stato chiamato non ad arbitrare 
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l’incontro, ma a parteciparvi in contrapposizione a quel singolare sodalizio che, poi, avrebbe dato 

forma al primo esecutivo Conte. Questa strumentalizzazione della figura presidenziale ha messo in 

discussione decenni di elaborazioni teoriche, di prassi che sembravano consolidate, di 

interpretazioni. Non già un Capo dello Stato nel senso, colto con acume da Luciani, di organo cui 

fanno appunto “capo” i diversi fili intrecciati dagli altri organi costituzionali, bensì uno dei tanti fili 

che fanno fatica ad intrecciarsi per dare vita ad una trama solida e coerente. Una matassa abilmente 

ingarbugliata, creata ad arte per inibire la cogenza delle regole costituzionali, alterando gli equilibri 

e soffocando le attribuzioni assegnate ai diversi attori coinvolti: tutto ciò con l’intendo di mantenere 

alta la temperatura dello scontro politico in un contesto di continua campagna elettorale. 

Con l’epilogo della prima stagione grigioverde, il Presidente ha riacquistato con pienezza il 

proprio ruolo, recuperando una coerente e forte legittimazione politica, così da rimettere insieme le 

tessere di un mosaico che la precedente compagine governativa aveva mischiato. Un Presidente che 

governa le consultazioni fissando un calendario degli incontri confacente al momento di difficoltà 

delle istituzioni; un Presidente che, all’esito di tali consultazioni, conferisce l’incarico alla 

personalità indicata dalle forze politiche disponibili a instaurare un rapporto di fiducia con il 

costituendo Governo; un Presidente che condivide le scelte dei singoli dicasteri senza travalicare i 

confini di un apprezzamento prudente e imparziale. Un Presidente, in particolare, non costretto 

dalla nuova maggioranza a opporsi ad una designazione (alludo al caso Savona) fatta per provocare 

una reazione tale da scompaginare l’assetto costituzionalmente sostenibile del rapporto tra il Capo 

dello Stato e il Presidente del Consiglio incaricato: tale, in poche parole, di creare solo imbarazzo e 

disagio, senza alcun reale intendimento costruttivo, laddove al Presidente della Repubblica la 

Costituzione consegna l’arduo compito di far funzionare le istituzioni, agevolando la ricerca di una 

soluzione nel rapporto fiduciario tra Camere e governo. 

Certamente, la consultazione on line sulla piattaforma Rousseau non è stata di aiuto in questo 

ritorno alla normalità costituzionale, essendo intervenuta dopo il conferimento dell’incarico a 

Conte. E se gli aderenti al Movimento o, recte, i partecipanti alla consultazione telematica, si 

fossero espressi negativamente? Ciò avrebbe segnato la fine di questo tentativo? Il Presidente 

Mattarella ha, anche per comportamenti concludenti, lasciato intendere che questa consultazione 

avrebbe avuto lo stesso peso di un semplice sondaggio, senza implicazioni di carattere istituzionale: 

e l’autorità trasmessa da questo contegno ha convinto gli stessi patrocinatori dell’iniziativa a non 

enfatizzare oltremisura il ricorso ad internet, all’insegna della leale collaborazione tra Poteri dello 
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Stato (come ha scritto Bin, la leale collaborazione funziona solo se gli attori istituzionali sono 

disposti davvero a cooperare: e in questo caso tale condizione pare essersi verificata). 

Soprattutto, un Presidente che non si lascia incantare dalla facile soluzione dello scioglimento 

anticipato per cercare il rimedio nella sua sede naturale, a dimostrazione che il potere di cui all’art. 

88 Cost., ben lungi dall’essere classificabile come atto formalmente presidenziale e sostanzialmente 

governativo, ha una intrinseca complessità sufficiente a rendere il Capo dello Stato pienamente 

capace di interpretare tutti gli elementi e i fattori in gioco e portare se del caso avanti la legislatura 

in corso. Lo scioglimento anticipato come extrema ratio, e non come strumento bon à tout faire cui 

ricorrere per assecondare le indagini demoscopiche. Ricordiamoci che, nella sua requisitoria 

parlamentare avverso il suo dissidente vice, il Presidente Conte ha evocato la reale motivazione 

sottesa alla mozione di sfiducia: voto anticipato per favorire il partito che, alla luce del combinato 

disposto delle elezioni europee e dei sondaggi, sembrava avere il più alto gradimento presso gli 

elettori. Se, diversamente dal Primo ministro britannico, il nostro Presidente non può obbligare il 

Capo dello Stato a sciogliere in anticipo le Camere, a fortiori questa richiesta non può provenire da 

un membro del Governo. Di nuovo, ritorno alla normalità costituzionale della nostra forma di 

governo parlamentare. 

Senza impegnarmi in una riflessione più congeniale ad uno studioso di scienza politica, non 

posso fare a meno di osservare che la scelta di non interrompere prematuramente la legislatura in 

corso esprime la volontà di non assecondare un processo (dal mio punto di vista) involutivo che, pur 

di matura politica, rischia di incrinare gli equilibri garantiti dalla Costituzione. In effetti, il voto 

anticipato avrebbe verosimilmente sancito l’affermazione di formazioni politiche che, pur non 

essendo qualificabili come partiti anti-sistema, hanno reiteratamente palesato una dura opposizione 

verso alcuni dei pilastri che reggono la nostra Repubblica democratica. La sopravvivenza della 

odierna legislatura conferma, dunque, la consacrazione dello spirito europeista che anima e 

attraversa la nostra Costituzione: il segnale lanciato agli altri Paesi dell’Unione non poteva essere 

più chiaro (ed in effetti non sono mancate reazioni positive alla nascita di questo nuovo Governo). 

Ne consegue anche la volontà di tener fede agli impegni assunti in ambito finanziario, sia pure con 

alcuni correttivi volti a rendere più agevole la ripresa (ed in effetti i mercati parrebbero aver reagito 

altrettanto bene). Non solo. Non manca molto alla fine del settennato del Presidente Mattarella e già 

sono iniziate le “trattative” per la scelta del successore. Ebbene il ritorno alle urne avrebbe 

ineluttabilmente condizionato anche questo delicatissimo frangente istituzionale, a tutto vantaggio 
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(e questa è l’ipotesi più accreditata) di movimenti politici che in più riprese hanno dimostrato una 

scarsa sensibilità verso i meccanismi e le regole di equilibrio sui quali si regge l’intera struttura 

costituzionale. 

 

5. Normalità non significa rigidità. Il modello definito dalla Costituzione formale per strutturare 

i rapporti tra gli organi di indirizzo politico è intrinsecamente elastico, così da favorire o, quanto 

meno, non ostacolare adattamenti, correzioni, specificazioni, richiesti di volta in volta dai fatti reali 

della concreta vitalità delle istituzioni repubblicane. Non a caso è proprio la forma di governo il 

luogo di affermazione e sedimentazioni di consuetudini, convenzioni, prassi, che hanno favorito, sin 

da epoca statutaria, l’aggiornamento della Costituzione formale senza alterazioni del suo nocciolo 

duro. Del resto, se la Costituzione è il ponte tra diritto e politica, e se la forma di governo è la 

razionalizzazione della politica attraverso il diritto, non v’è da stupirsi se, in questa tensione 

profonda e costante tra diritto e politica, la seconda tenda, in presenza di determinate circostanze, ad 

avere la meglio sul primo. Ma c’è un confine che la politica non può oltrepassare senza mettere in 

discussione la tenuta complessiva del disegno costituzionale, senza attentare alla normalità quale 

condizione di affidabilità e di credibilità delle istituzioni in funzione di sostegno alla loro 

legittimazione ultima. 

Regole e regolarità, direbbe Ruggeri. Nel caso del primo Governo Conte le regole sono state 

forzate (non violate, s’intende), le regolarità sono state disattese (non abbandonate del tutto). Con 

l’avvento del secondo esecutivo, la soluzione di continuità appare netta, quanto meno sul piano 

procedurale: le regole sono state rispettate, le regolarità hanno ritrovato conferma. 

Quanto di questa normalità resterà nei prossimi mesi, e sino al resto della legislatura, è difficile 

prevederlo, e non è certo compito del cultore del diritto costituzionale. La nostra missione è, però, 

la stessa che anima quanti si riconoscono, innanzitutto dal punto di vista scientifico, nei valori e nei 

pilastri di questa disciplina: vigilare attentamente affinché le deviazioni dal corso costituzionale 

delle cose, che pur sono inevitabili, non finiscano coll’assumere dimensioni anomale, ossia 

divergenti in modo insanabile dai princìpi fondamentali. 


