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nell’Università degli Studi dell’Insubria. E’ uno dei due Direttori scientifici dell’Osservatorio AIC 

 

 

1. Rispetto agli obiettivi del Seminario odierno, vorrei soffermarmi davvero molto brevemente 

su due questioni, in parte già affrontate da alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto (penso per 

esempio all’intervento di Mauro Volpi o a quello di Mario Esposito) e riguardanti, rispettivamente, 

l’esegesi dell’articolo 92, comma 2, della Costituzione, sul procedimento di formazione del 

Governo, e il significato del “veto” presidenziale che ha dato un po’ l’origine al nostro incontro, 

riflettendo in particolare sulle motivazioni date dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

nel suo comunicato del 27 maggio 2018, dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio incaricato 

Giuseppe Conte di avere rinunciato a formare il Governo. 

 

2. Per il primo profilo, l’articolo 92, comma 2, della Costituzione, è veramente molto scarno, 

come del resto insegniamo ai nostri studenti a lezione, limitandosi, infatti, a prevedere che il 

Presidente della Repubblica nomini il presidente del Consiglio dei ministri e che su proposta di 

questo nomini i ministri. Nel momento in cui il professor Conte ha presentato la possibile lista dei 

ministri al Presidente della Repubblica Mattarella, Conte era, però, soltanto il Presidente del 

Consiglio incaricato, sulla base di un istituto, quello dell’incarico, affermatosi grazie a elementi 

strettamente convenzionali, se non di natura consuetudinaria, che si sono imposti arricchendo la 

nostra forma di governo, per diventare assolutamente prevalenti. Tuttavia se, in quel frangente, 

Conte fosse stato il Presidente del Consiglio già nominato formalmente, il suo potere di proposta 

avrebbe avuto certamente un peso più forte, rispetto a quello derivante dalla circostanza di essere 

soltanto colui che aveva ricevuto l’incarico di formare il Governo, accettato con riserva. Di fronte a 

una debole razionalizzazione del procedimento di formazione del Governo, frutto della scelta fatta 

dai nostri Padri Costituenti, con quella flessibilità che, come ci ha detto oggi Sandro Staiano, ha 
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permesso di riferirsi a tutte le diverse vicende che hanno accompagnato l’evoluzione della forma di 

governo, tra la fase proporzionale del suo funzionamento e quella maggioritaria, il ruolo 

presidenziale è talora potuto crescere sensibilmente, mentre qualora si fosse imposta una prassi 

diversa, in cui il Presidente della Repubblica prima nominava il Presidente del Consiglio dei 

ministri e dopo la nomina formale e il giuramento ci fosse stata, appunto, la proposta dei ministri, il 

peso di quella proposta sarebbe stato, nel caso che ci occupa, probabilmente determinante. 

 

3. Il secondo spunto di riflessione riguarda, si diceva, le motivazioni offerte dal Presidente 

Mattarella,  per spiegare il perché della rinuncia del professor Conte a formare il Governo. Forse 

sono “un’anima bella”, come ha sostenuto Adele Anzon poco fa, ma si tratta di motivazioni 

riguardo alle quali anch’io, come altri prima di me, sento di esprimere alcune riserve, che 

riconducono a interrogarsi su una domanda di fondo. 

Si tratta di ragioni costituzionali che hanno permesso davvero al Presidente Mattarella di 

rimanere all’interno del recinto dell’indirizzo politico c.d. costituzionale, oppure sono ragioni che 

hanno finito un po’ per spingerlo al di fuori di quel recinto, facendolo entrare prepotentemente 

nell’ambito  dell’indirizzo politico tout court, della politica generale del Governo dell’articolo 95 

della Costituzione? 

I dubbi, le perplessità ci sono tutti, a mio parere, non solo per la circostanza che le dichiarazioni 

del Presidente Mattarella hanno richiamato il valore costituzionale della tutela del risparmio, con 

una lettura che è parsa eccessivamente mercatista, pur non essendo, peraltro, la sola che può 

scaturire dall’articolo 47 della Costituzione, e che hanno fatto dire a Mattarella che «[l]a 

designazione del ministro dell’Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o 

di allarme, per gli operatori economici e finanziari», ma soprattutto perché nessun altro valore 

costituzionale è stato preso adeguatamente in considerazione, in quel drammatico discorso. 

L’ulteriore domanda che mi pongo, allora, anche in una forma un po’ provocatoria, giustificata 

dal significato stesso del nostro incontro, è se debba avere maggior rilievo quella doverosa 

attenzione alla tutela dei risparmi degli italiani, avuta dal Presidente nello svolgimento del suo 

compito di nominare i ministri, e che ha portato al “veto”, al rifiuto vero e proprio di nominare il 

professor Savona come ministro dell’Economia, piuttosto che altri valori “forti” perseguiti dal testo 

costituzionale. 

La nostra è una Costituzione che nasce attorno all’ordine del giorno Dossetti, che poneva al 

centro del sistema costituzionale la persona umana e la sua necessaria precedenza sostanziale 

rispetto allo Stato, e quindi, in riferimento a questo elemento unificante, la cui garanzia e il cui 

sviluppo rappresentano il fine di un regime autenticamente democratico (nella suggestione qui delle 

parole di Togliatti, pronunciate nella Prima Sottocommissione a corona del testo presentato da 

Dossetti), mi chiedo se alcune delle affermazioni che per esempio erano state fatte da colui che poi 

è diventato qualche giorno dopo, superata la gravissima impasse che si era determinata con il “veto” 

presidenziale e la rinuncia del professor Conte, ministro degli interni e vice presidente del Consiglio 

(per non parlare delle dichiarazioni successive alla nomina, rese dal neo-ministro per la famiglia e 

la disabilità), non erano ben più preoccupanti, dal punto di vista della tenuta complessiva dei valori 
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costituzionali, del sostenere una linea di politica economica, in grado di provocare forse la 

fuoriuscita dell’Italia dall’euro, con un’incertezza in grado di allarmare «gli investitori e i 

risparmiatori, italiani e stranieri che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende». 

 

4. Si tratta di un rilievo che, per avviarmi a concludere, porterebbe, ovviamente, senza finzioni, 

dentro la sfera dell’indirizzo politico di pertinenza del Governo e della maggioranza parlamentare 

che lo sostiene, benché forse dentro a questo ambito riservato alla politica il presidente Mattarella, 

nello svolgimento del suo ruolo di garanzia, un po’ vi abbia “messo il piede”, con il suo discorso 

del 27 maggio scorso. Tuttavia se si fosse dovuti entrare, come in parte sembra sia concretamente 

avvenuto, all’interno delle scelte di indirizzo politico, nella valutazione da parte del Presidente, 

senza «subire imposizioni», delle proposte dei nominativi dei futuri ministri, a «difesa della 

Costituzione e dell’interesse della nostra comunità nazionale», sarebbe stato più opportuno prendere 

in esame, prima che l’opzione di adesione all’euro da parte di un possibile ministro dell’Economia, 

quelle linee di pensiero di altri ministri che, come dimostrano anche i primi passi del nuovo 

Esecutivo, nella vicenda dei migranti della nave Aquarius, rischiano di compromettere la tutela dei 

diritti inviolabili dell’uomo, cittadini e non cittadini, che danno robustezza e sostanza al disegno 

costituzionale. 

 

 

 

 


