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Premessa 
 

 

Il lavoro si propone di dare conto degli orientamenti più significativi relativi alla figura del 

Presidente della Repubblica delineati non solo nella giurisprudenza costituzionale ma anche in sede 

di discussione generale in Assemblea plenaria della Costituente e nel dibattito dottrinale. 

Esso si articola in tre volumi.  

Il primo (STU 324/a) contiene una selezione ragionata di estratti di pronunce, organizzata in 

sezioni e sottosezioni. La scelta della articolazione sistematica proposta – che non coincide con la 

tradizionale trattazione della manualistica – è stata effettuata alla luce di una attenta analisi delle 

principali affermazioni contenute in tutte le pronunce della Corte. In particolare, ciascuna sezione è 

introdotta da un’esposizione, sintetica ma completa di riferimenti giurisprudenziali, che dà conto dei 

principali approdi interpretativi e degli orientamenti espressi dal Collegio. Gli estratti selezionati sono 

organizzati in ordine cronologico decrescente e sono corredati dall’indicazione del numero, dell’anno, 

del Giudice redattore/relatore della pronuncia e dei punti del “Considerato” riportati. La prima 

sezione è intitolata “Il Presidente della Repubblica quale rappresentante dell’unità nazionale”; la 

seconda sezione, dal titolo “Le attribuzioni del Presidente della Repubblica”, è articolata in 10 

sottosezioni (“in generale”; “attività formali e attività informali”; “la partecipazione ai processi di 

produzione normativa”; “la nomina dei Ministri”; “lo scioglimento anticipato delle Camere”; “la 

decisione in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato”; “la nomina dei consiglieri di Stato”; 

“il ruolo di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura”; “il ruolo di Presidente del 

Consiglio Supremo di Difesa”; “gli atti di clemenza”); la terza sezione, dal titolo “Prerogative e 

immunità”, è articolata in 6 sottosezioni (“l’inviolabilità della riservatezza del Presidente della 

Repubblica”; “la garanzia della irresponsabilità”; “l’immunità della sede”; “l’apparato 

amministrativo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica”; “l’autonomia nella 

gestione delle spese”; “la dotazione del Presidente della Repubblica”); infine, l’ultima sezione è 

dedicata al “Presidente della Repubblica quale parte nei conflitti tra poteri dello Stato”. La 

giurisprudenza costituzionale in materia è piuttosto esigua. In particolare sono poche le affermazioni 

che prendono specificamente posizione sul ruolo del Capo dello Stato nell’ambito del nostro sistema 

costituzionale. In proposito, si segnala la sentenza n. 200/2006 che, trattando dell’esercizio del potere 

di grazia, delinea il Capo dello Stato come “organo super partes, rappresentante dell’unità nazionale, 

estraneo a quello che viene definito il circuito dell’indirizzo politico-governativo”. Più diffusamente 

la sentenza n. 1/2013 che – partendo dalla ricostruzione del complesso delle relative attribuzioni nel 

sistema costituzionale italiano – ha evidenziato che il Presidente della Repubblica “è stato collocato 

dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte 

le parti politiche”, disponendo di competenze che incidono su diversi altri poteri, “allo scopo di 

salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio. Tale singolare 

caratteristica della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non 

implicano il potere di adottare decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli 

strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni, da 

cui devono scaturire le relative decisioni di merito”. 

Lo stesso quaderno riporta, altresì, gli atti ufficiali delle sedute relative alla discussione 

generale in Assemblea plenaria della Costituente, tenutesi tra il 21 e il 24 ottobre 1947. Il testo 
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approvato in quella sede è confluito nel documento definitivo della Carta costituzionale promulgata, 

come noto, il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

Nel secondo e terzo volume (STU 324/b e STU 324/c) sono riprodotti significativi articoli di 

dottrina relativi al Capo dello Stato. In particolare, la scelta è stata effettuata sulla base del prestigio 

dell’Autore, del taglio ricostruttivo del contributo scientifico, del carattere generale di lavori elaborati 

a commento delle singole pronunce. Ulteriori note a commento sono, comunque, disponibili 

nell’archivio online curato dal Servizio Studi. 
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III – DOTTRINA1 

 

Articoli contenuti nel volume STU 324/b 

 

*** 

- ANZON DEMMING ADELE, Prerogative costituzionali implicite e principio della pari 

sottoposizione alla giurisdizione, Nota a C. cost. 15 gennaio 2013, n. 1 in Rivista AIC, 2013, fasc. 1 

 

- ANTONIO BALDASSARRE, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di 

governo, in Rivista AIC, 2011, fasc. 1 

 

- AUGUSTO ANTONIO BARBERA, Tendenze nello scioglimento delle assemblee parlamentari, in 

Rassegna Parlamentare, 1996, fasc. 1 

 

- PAOLO BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico, 1958 

 

- OMAR CHESSA, Il ruolo del Presidente della Repubblica nella giurisprudenza costituzionale fino 

al 2013, in L. VIOLINI (cura di) Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, 

Atti del Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Milano, 14 novembre 2014 

 

- LEOPOLDO ELIA, I “ruoli” del Presidente della Repubblica, in Giustizia e Costituzione, 1973 

 

- CARLO ESPOSITO, voce Capo dello Stato, in Enciclopedia del diritto, vol. VI, Milano, 1960 

 

- SERGIO GALEOTTI, La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, Milano, 1949 

 

- SERGIO GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica, struttura garantistica o struttura governante, 

in G. SILVESTRI (a cura di), Figura e ruolo del Presidente della Repubblica in Italia, Milano, 1985 

 

- GIUSEPPE GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico, 1951 

                                                           
1 Per ulteriori contributi di dottrina si rimanda al volume STU 325/c 
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Rivista N°: 1/2013 
DATA PUBBLICAZIONE: 08/03/2013 

AUTORE: Adele Anzon Demming 

PREROGATIVE COSTITUZIONALI IMPLICITE E PRINCIPIO DELLA PARI SOTTOPOSIZIONE ALLA 
GIURISDIZIONE* 

1. 

Bisogna dare atto alla Corte di avere profuso grande impegno nel motivare la decisione di questo 
“imbarazzante”1 conflitto, e di avere confutato con attenzione le numerose critiche che avevano accompa-
gnato il ricorso del Presidente della Repubblica e gli argomenti avanzati dalla Procura resistente. 

Positiva mi pare l’opera di ricostruzione del ruolo del Capo dello Stato – che sviluppa e precisa 
l’impostazione ormai tradizionale e condivisa dalla dottrina prevalente – quale figura di raccordo e garanzia 
dell’equilibrio del sistema anche mediante poteri di influenza e di persuasione.2 Data l’estrema problematicità 
del punto di partenza, e considerato il tenore dell’intera motivazione precedente , anche la soluzione del ca-
so appare più equilibrata di quanto non ci si potesse aspettare. Infatti, pur riconoscendo in capo al Presiden-
te della Repubblica la prerogativa della riservatezza “assoluta” delle comunicazioni – con l’eccezione, si in-
tende delle ipotesi dei reati ex art.90 – e pur escludendo qualsiasi possibilità che l’immediata distruzione del-
le contestate intercettazioni potesse avvenire nell’udienza camerale in contraddittorio con le parti , con una 
chiusa sorprendente e felicemente incoerente, la sentenza finisce per ammettere, anzi imporre, un controllo  
del giudice non solo sulla forma ma anche sul contenuto delle comunicazioni presidenziali, a “garanzia della 
legalità” e soprattutto allo scopo di  evitare in “ipotesi estreme”  il “sacrificio di interessi riferibili a principi co-
stituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia della integrità delle istituzioni 
della Repubblica (ciò che nella pratica è poi avvenuto3). 

L’affermazione dell’inconoscibilità assoluta dei colloqui del Capo dello Stato trova così un contrap-
peso nell’intervento del giudice per la valutazione e il bilanciamento giudiziario degli interessi costituzionali 
contrapposti, senza di che la guarentigia riconosciuta al Presidente sarebbe scaduta a vera e inammissibile 
“inviolabilità” assoluta della sua persona. Ripensamento provvidenziale dunque, anche se, a voler essere 
pignoli, lascia aperti alcuni interrogativi: l’indicazione di tali interessi diversi deve essere intesa come tassati-
va, oppure no? Se la risposta è nel primo senso, come si spiega la mancata menzione del diritto alla difesa e 
alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost , già da tempo e pacificamente riconosciuti dalla stessa Corte tra i 
principi costituzionali supremi? Forse che esistono principi supremi “più supremi” di altri? Inoltre: la “libertà 
personale” è quella specifica tutelata dall’art.13 Cost. – come per la verità ci si dovrebbe attendere da una 
sentenza costituzionale – oppure si potrebbe leggere come espressione generica e riassuntiva di tutte le 
libertà della persona che trovano garanzia nella Costituzione? L’esistenza di simili interrogativi pone, co-
munque, problemi certamente minori di quelli evitati con il recupero rocambolesco del controllo giudiziario e 
della necessità di bilanciamento della prerogativa con gli altri interessi costituzionali indicati. 

                                                 
*Di prossima pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale 2013. 
1 La appropriata qualificazione è di L. CARLASSARE, Napolitano, la Consulta e i dubbi che restano, in Il Manifesto, 17 gennaio 2013. 
2 Così M.C. GRISOLIA, La sentenza costituzionale n.1 del 2013: un nuovo tassello nella ricostruzione giurisprudenziale della figura e del 
ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzionale, in www.forumcostituzionale.it. Su tale ricostruzione positivo è anche il giu-
dizio di M. AINIS, La sentenza della Consulta è un lascito al presidente che verrà, che la definizione del suo ruolo come “puvoir neutre et 
moderateur” e la “santificazione” della moral suasion costituiscono un lascito ai successori di Napolitano. Positivo è i pure il commento 
di S. CECCANTI, Una prima lettura rapida in 7 punti della sentenza 1/2013: il Quirinale ha ragione perché se il Presidente fosse intercet-
tabile sarebbe in gioco l’equilibrio tra i poteri e la sua funzione di garantire prestazioni di unità, ivi, che però trova discutibile la concezio-
ne del potere di scioglimento delle Camere. Su quest’ultimo punto v.pure M. TIMIANI, In margine al conflitto tra Capo dello Stato e Procu-
ra di Palermo, ovvero del potere di scioglimento delle Camere, ivi. 
3 Come peraltro aveva anticipato, alla lettura del comunicato stampa della Corte sulla decisione, A. PACE, in una intervista al Fatto quo-
tidiano del 6.12.2012.  

15

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo
1. ADELE ANZON DEMMING, Prerogative costituzionali implicite e principio della pari sottoposizione alla giurisdizione, Nota a C. Cost. 15 gennaio 2013, n. 1 in Rivista AIC, 2013, fasc. 1

prestipino
Casella di testo

prestipino
Casella di testo



 

 
2

Una volta ricostruito il ruolo complessivo del Capo dello Stato secondo la nostra Costituzione, la 
sentenza affronta il tema centrale dell’esistenza ed estensione della vantata prerogativa, ma per far questo 
non segue l’iter argomentativo del ricorso. Nega, infatti, l’appropriatezza del riferimento all’art.90 Cost. – non 
essendo in gioco la responsabilità del Presidente – e sceglie di misurarsi con l’assenza di riferimenti testuali 
e la morsa della doppia lacuna di disposizioni specifiche sul punto, facendo assegnamento soltanto sul ri-
chiamo ai principi costituzionali e all’interpretazione sistematica4. 

2. 

È proprio il nucleo centrale di questa operazione che mi pare criticabile sia per le sue modalità, sia 
poi per le influenze negative che può esercitare in futuro5. 

Premetto che non condivido la tesi di ascendenza Orlandiana anche recentemente riaffermata pure 
a proposito del presente conflitto6 , per la quale le prerogative costituzionali non costituiscono ipotesi deroga-
torie , ma, al contrario diritto comune spettante a tutti gli organi costituzionali per il solo fatto di questa loro 
qualità e quindi anche indipendentemente da una loro testuale regolamentazione. Appartengo invece alla 
schiera di coloro7 che ritengono che queste ipotesi, come ogni deroga a norme o principi costituzionali, deb-
bano essere disposte appositamente ed espressamente. Quindi non posso condividere l’idea-guida della 
decisione che prerogative costituzionali, pur derogando al principio costituzionale della pari sottoposizione 
alla giurisdizione, possano avere un fondamento costituzionale solo “implicito”. 

Ma, anche a volere ammettere che per simili guarentigie sia sufficiente, come qui vuole la Corte, un 
fondamento costituzionale implicito, occorrerebbe che tale fondamento fosse congruo, cioè effettivamente 
univoco e sufficientemente preciso e quindi  frutto di un procedimento interpretativo con il più basso tasso di 
opinabilità. 

Ora, mi pare che questi requisiti non siano rintracciabili nella sentenza. 
Non metto certo in discussione il fatto che, dinanzi all’ oggettiva assenza di una disposizione costitu-

zionale espressa e specifica a sostegno della pretesa presidenziale, la Corte abbia rifiutato di attenersi alla 
sola esegesi testuale e abbia invece ritenuto di dovere fare ricorso ai principi e all’interpretazione sistemati-
ca. Si tratta di cosa ovvia e certo pacifica per qualsiasi interprete del diritto, che fa apparire come davvero 
eccessiva, anche per il suo tono didattico, l’insistenza della sentenza sulle “premesse metodologiche” circa i 
criteri interpretativi.  

Ciò che mi pare criticabile è l’iter argomentativo con il quale la Corte giustifica la presenza della gua-
rentigia della “riservatezza assoluta” di tutte le comunicazioni (funzionali e private) del Capo dello Stato an-
che nei confronti di intercettazioni occasionali. 

Così, per esempio mi pare quanto meno assai dubbio che il non contestato silenzio della Costituzio-
ne sul punto si possa adeguatamente superare con affermazioni apodittiche quali : “esigenze intrinseche del 
sistema , pur non enunciate in norme esplicite, “risultano evidenti.. se si adotta un punto di vista sensibile 
alla tenuta dell’equilibrio tra i poteri, o che il fondamento “emerge in modo univoco dal sistema costituziona-
le” (punto 9 mot. dir.). Si tratta infatti di espressioni meramente assertive che presentano la riservatezza as-
soluta di tutte le comunicazioni presidenziali come portato naturale e indispensabile dell’esercizio delle sue 

                                                 
4 Una posizione simile a quella esposta nel testo pare quella di L. CARLASSARE, op.cit., la quale, approvando l’abbandono dell’aggancio 
all’art.90 Cost., nota che perciò per la Corte “diventa assai più arduo e poco convincente affermare il divieto assoluto di intercettare 
comunicazioni del presidente di qualsiasi tipo e natura, dirette o casuali” e manifesta poi molteplici dubbi sulla motivazione di svariati 
aspetti. 
5 Mi limito intenzionalmente a questo particolare aspetto della decisione – come quello dal punto di vista del diritto costituzionale più 
interessante e più ricco di possibili conseguenze – e tralascio osservazioni su altri temi, come per esempio sui passaggi dedicati 
all’ammissibilità del ricorso (su cui v. i dubbi di L. CARLASSARE, op.cit.) da un lato, e sulla interpretazione delle disposizioni processual-
penalistiche (su cui le obiezioni di F. CORDERO, L’arcano, d’ancien regime, in La Repubblica, 18.01.2013), dall’altro. 
6 Cfr. T. GIUPPONI, Il conflitto tra presidenza della Repubblica e Procura di Palermo: problematiche costituzionali in tema di inviolabilità 
del capo dello Stato, in Amicus curiae 2012, www.forumcostituzionale .it . 
7 Tra i quali Cfr. M. VOLPI, Introduzione in G. FUMI e M. VOLPI (a cura di), Le immunità penali della politica, Bologna 2012, 8; analoga-
mente, A. PACE, immunità politiche e principi costituzionali, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, Materiali), nel criticare la tesi di 
V.E. Orlando sulla “sovranità” degli organi costituzionali e della conseguente loro naturale spettanza della protezione mediante immuni-
tà. A proposito dello stesso conflitto, questa opinione era stata già da me espressa in un precedente scritto (La motivazione del ricorso 
presidenziale contro la procura della Repubblica di Palermo. Qualche osservazione critica, pubblicato in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, a cui rinvio per altri svolgimenti). 
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funzioni, mentre le considerazioni ulteriori utilizzate per comprovare la asserita “coessenzialità” della prero-
gativa al ruolo presidenziale sono assai poco convincenti ed anzi altamente opinabili 8. 

Per esempio, la Corte, pur partendo dal postulato della razionalità del Costituente (laddove allude 
all’”assurdità” e al carattere paradossale e inaccettabile di certe conseguenze della tesi contraria: punto 10 
mot. dir.), non spiega però perché mai lo stesso Costituente razionale, che certo ben conosceva gli “altissimi 
compiti” del Capo dello Stato e le sue delicatissime funzioni - di promozione e custodia della coesione e 
dell’armonico funzionamento dei poteri politici e di garanzia , di moderazione e stimolo nei confronti di altri 
poteri – abbia ritenuto necessario e sufficiente ad assicurarne il libero esercizio la sola garanzia 
dell’irresponsabilità funzionale dell’art. 90 Cost., senza fare minimamente menzione di questa “riservatezza 
assoluta”, che la Corte invece reputa assolutamente e indissolubilmente legata alla stessa possibilità di 
svolgere i compiti presidenziali. Pertanto, in presenza di una diversa e positiva garanzia esplicitamente di-
sposta , sembra più che plausibile, non già ritenere il silenzio come presupposizione di una coessenzialità 
della garanzia tanto da esserne superflua la menzione, ma al contrario, pensare che la Costituzione abbia 
voluto limitare la protezione esclusivamente a quanto disposto dall’art. 90. Quindi questo indizio non mi sem-
bra “univoco” nel senso voluto dalla Corte. 

Neppure si può forzare il postulato della razionalità del Costituente fino a farne scaturire una prero-
gativa sulla base della considerazione dell’inaccettabilità dell’idea che il Capo dello Stato risulti meno garan-
tito dei membri del Parlamento e del Governo. Ammesso che in tal caso lo rendano utile opportuno e forse 
necessario considerazioni di politica costituzionale – fondate sull’evoluzione anche tecnologica della situa-
zione nella quale si svolgono le funzioni costituzionali nella società contemporanea – unico modo di rimedia-
re sarebbe stato l’intervento di un’apposita legge costituzionale. 

La sentenza è comunque costretta ad ammettere che anche lo svolgimento delle funzioni di altri or-
gani costituzionali abbisogna di riservatezza, ma differenzia poi , rispetto a questi ultimi, la posizione del Ca-
po dello Stato per trarre da tale differenza una riprova della peculiare riservatezza presidenziale: osservo 
che per i membri del Governo e del Parlamento la normativa costituzionale non si ferma al silenzio, ma e-
splicitamente dispone forme di garanzia specifiche circa la conoscibilità delle rispettive comunicazioni (art. 
68 Cost e art. 10 legge cost. n.1 del 1989). Rimane da chiedersi allora perché mai Il legislatore costituziona-
le, se intendeva in effetti assicurare questa protezione singolare e assoluta al Presidente, non abbia poi fatto 
come per i parlamentari e i membri del Governo e non abbia dettato una disciplina esplicita analoga – muta-
tis mutandis – a quella prevista per questi ultimi. 

Le apposite disposizioni menzionate infatti debbono essere, mi pare, lette come fondamenti positivi 
di tassative prerogative e non già – come mi sembra faccia la Corte – quali limiti espressi di una generale e 
naturale riservatezza degli organi in questione nell’esercizio delle funzioni, sì che l’ assenza di disposizioni 
simili per il Presidente della Repubblica proverebbe, inconfutabilmente, l’esistenza e l’inderogabilità 
dell’immunità della “riservatezza assoluta”: nel nostro sistema non vige un principio di generale inconoscibili-
tà degli atti di esercizio delle funzioni pubbliche, ma, al contrario, come avviene in ogni democrazia9, vige il 
principio opposto di pubblicità e della necessaria e apposita previsione dei casi di segreto .  

Resta perciò quanto meno assai dubbia la conclusione che la mancanza, in Costituzione, di un mec-
canismo autorizzativo simile a quello previsto per i membri del parlamento e del Governo non sia una lacu-
na, ma una “presupposizione logica, di natura giuridico-costituzionale”, dell’intangibilità della riservatezza 
presidenziale. 

                                                 
8 In senso analogo mi pare anche l’aspro commento critico di F. CORDERO, op.cit., laddove a tal proposito nota “Effusioni esclamative 
non sono argomenti”. Condivide invece pienamente l’iter decisorio della sentenza S. CECCANTI, op.cit. Un giudizio positivo è pure quello 
di U. DE SIERVO, Quei paletti fissati dalla sentenza, in La Stampa, 16.01. 2013, che ritiene la decisione “molto netta nelle affermazioni e 
chiara nelle argomentazioni”, e ne trova “convincente l’andamento argomentativo.” Favorevoli alla sentenza, sebbene più sfumati, sem-
brano anche i commenti di M. AINIS (cfr. Una sentenza tante lezioni , in Corriere della Sera 6.12.2012; La sentenza della Consulta è un 
lascito al Presidente che verrà, cit.) che preferisce leggere la pronunzia come l’esito di una “sfida a duello”, in termini di “ chi ha vinto” (la 
Consulta, Giorgio Napolitano) e “chi ha perso” (la Procura di Palermo e la magistratura in genere rispetto al Capo dello Stato).  
9 In senso analogo mi sembra anche il commento assai critico alla sentenza di F. CORDERO, cit., 3, secondo il quale “L’arcano quirinale-
sco è tutto fuorché connaturato alla dialettica democratica”. 
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3. 

Perplessità suscita poi anche il tentativo di giustificare il carattere solo implicito dell’immunità presi-
denziale con il richiamo alla “immunità della sede”, non sancita espressamente dalla Costituzione, ma rico-
nosciuta al Parlamento. Il riferimento infatti non mi sembra probante: questa immunità poggia su una secola-
re consuetudine costituzionale10, ed è prevista e disciplinata dai regolamenti parlamentari. Analoghe consi-
derazioni si possono formulare a proposito della stessa immunità riconosciuta alla Corte Costituzionale. Nel 
caso del Presidente invece non solo non esiste una consuetudine costituzionale in questo senso, ma anzi la 
prassi è in senso opposto (ché non registra contestazioni da parte dei titolari della carica di Presidente della 
Repubblica, mentre certamente non invocabili resterebbero eventuali precedenti a favore del Re nel prece-
dente regime statutario) , né alcuna fonte è mai intervenuta sull’argomento. 

D’altra parte, se si esclude la sentenza n. 148 del 1983 sulla non punibilità dei membri del Consiglio 
Superiore della magistratura – non a caso l’unica citata dalla decisione attuale e anch’essa fondata, e ben 
più sbrigativamente di quella in commento, su una mera e frettolosa affermazione apodittica – anche nella 
maggior parte di altre sentenze della Corte costituzionale in tema di immunità il riconoscimento di prerogati-
ve non espressamente contemplate in Costituzione trova la sua base costituzionale non solo 
nell’interpretazione sistematica agganciata a dati testuali precisi11, ma anche nel riferimento a consuetudini 
costituzionali, come si può constatare in particolare nella lettura delle decisioni n. 129 del 1981 
(sull’autonomia contabile degli organi costituzionali) e n. 231 del 1975 (a proposito dell’immunità della sede 
parlamentare). 

La problematicità di ammettere guarentigie implicite per gli organi costituzionali è rispecchiata anche 
dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione domestica : oltre 
alla ordinanza n. 356 del 1977 con la quale questo giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzio-
nale della normativa regolamentare del Senato sull’autodichia (questione poi dichiarata inammissibile dalla 
Corte costituzionale con la sent. n. 154 del 1985 per via dell’insindacabilità dei regolamenti parlamentari), di 
particolare interesse sono le decisioni per regolamento di giurisdizione concernenti l’autodichia della Presi-
denza della Repubblica, anch’essa non prevista da alcuna disposizione costituzionale. Entrambe le decisioni 
sostengono che “Certamente nell’attuale assetto costituzionale deve negarsi che l’autodichia sia momento 
essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali: vi 
fa ostacolo da un canto il carattere proprio del principio della divisione dei poteri che si realizza nell’esistenza 
dei controlli reciproci, e, dall’altro canto, e con nettezza, il rilievo centrale della tutela giurisdizionale quale 
principio cardine dell’ordinamento, le limitazioni del quale principio devono essere espressamente previste 
ed adeguatamente giustificate, essendo infatti «... arduo sostenere che, vigendo una Costituzione scritta, un 
principio implicito, o una norma inespressa, possa di per sé porsi in vittorioso contrasto con un principio fon-
damentale esplicito»12“. 

Infine, quanto alle considerazioni sull’art. 7 della legge n. 219 del 1984, invocato a sostegno della 
prerogativa presidenziale - perché intesa come indicazione univoca dell’unica possibilità di intercettare le 
conversazioni del Capo dello Stato – ne è stato sostenuta anche un’altra interpretazione, plausibile quanto 
meno alla pari, che invece ritiene che questo articolo si limiti solo ad enunciare le modalità necessarie per 
agire nel caso che si tratti di reati presidenziali, e lasci impregiudicata qualunque altra ipotesi. La prevalenza 
della prima interpretazione come costituzionalmente necessitata si può predicare solo  presupponendo  
l’esistenza del fondamento costituzionale della guarentigia (di cui la legge del 1989 sarebbe mera attuazio-
ne), e vacilla invece se questa si ritiene quanto meno assai dubbia.  

                                                 
10 Proprio in riferimento a tale immunità la sent. n. 231 del 1975 fa riferimento alla “lunga tradizione”. 
11 Come dimostra già la risalente sentenza n. 15 del 1969 sul vilipendio della Corte Costituzionale. 
12 Cfr. S.U. n. 12614 del 1998 e la più recente n. 6529 del 2010, da cui è tratta la citazione testuale. La decisione più antica aveva con-
cluso per l’inesistenza dell’autodichia presidenziale, mentre quella del 2010 afferma la carenza assoluta di giurisdizione del giudice 
amministrativo: tra le due pronunzie è sopravvenuta la sentenza del 28/4/2009 della Corte di Strasburgo (resa in causa Savino ed altri 
c. Italia e proposta all’esito dell’esercizio della autodichia della Camera dei Deputati), dichiarando che il rispetto dell’art. 6 § 1 della Con-
venzione ben può essere assicurato con la riserva di controversie ad organismi diversi da quelli comuni ma a condizione che anche per 
tali organismi siano garantite le condizioni di precostituzione, imparzialità ed indipendenza che presidiano all’esercizio della giurisdizio-
ne ordinaria. Nella seconda pronunzia del 2010, le Sezioni Unite, dopo la premessa riferita sopra, si dedicano a verificare  che tali con-
dizioni siano soddisfatte dalla autodichia della Presidenza e giungono alla conclusione positiva; pertanto la sede predisposta dalla nor-
mativa regolamentare di questo organo non costituisce una deroga alla  giurisdizione (essendo “ peculiare ma non estranea alle linee 
che la Costituzione detta per la tutela dei diritti”, integrate dalle norme dell’art.6, §1 della CEDU). 
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4. 

Ma, si condividano o meno queste critiche ai risultati dell’impiego dell’interpretazione “espansiva” 
della Costituzione13, ciò che deve essere messo in evidenza è non tanto l’esito della concreta vicenda, quan-
to il fatto che la sentenza, per l’uso così disinvolto del metodo interpretativo “sistematico”, può costituire un 
precedente assai pericoloso. 

È vero che il precedente non vincola giuridicamente la Corte, tuttavia in futuri casi analoghi in cui si 
rivendichi l’esistenza di “prerogative implicite”a favore di altri titolari della Presidenza – ma anche di altri or-
gani costituzionali – sarà tutt’altro che facile per la Corte allontanarsi dall’iter argomentativo seguito a van-
taggio qui del Presidente Napolitano, dato, soprattutto, il carattere generale con cui – pur nello sforzo di cir-
coscrivere la nuova prerogativa alla particolarità della funzione presidenziale – viene enunciata 
l’impostazione che pur in assenza di apposita disposizione una prerogativa può ricavarsi dal “sistema”. 

Insomma, lungi dal costituire quel “chiaro pronunciamento” in tema di prerogative presidenziali utile 
a tracciare linee certe per i futuri titolari della carica (auspicato dal presidente Napolitano all’atto di promuo-
vere il conflitto), la sentenza in commento presenta il rischio di avere quelle “conseguenze imprevedibili sui 
settennati presidenziali a venire, che nessuno sa da chi saranno ricoperti” paventate da Gustavo Zagre-
belsky nel suo discusso (ma in parte profetico) articolo di Repubblica.14 

                                                 
13 Opinione opposta è quella di M. AINIS, la sentenza della Consulta è un lascito, cit. che invece, nell’esaltare il ricorso ai principi costitu-
zionali e alla loro “forza pervasiva” per la risoluzione del conflitto sostiene che “in questi passaggi della sentenza c’è una lezione che 
vale per noi tutti.”, per indurci a togliere” dal soppalco la nostra vecchia Carta” e tornare a prenderla sul serio. 
14 Cfr. Napolitano e la Consulta, in La Repubblica, 17 agosto 2012. 
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Antonio Baldassarre  

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELL’EVOLUZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO 
 

 
Introdurre il tema del Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo in Italia 

significa, prima di tutto, prendere posizione sulla configurazione data al ruolo presidenziale dalla 

Costituzione e, in particolare, sulla collocazione dello stesso in relazione al funzionamento del sistema 

parlamentare. Su ciò verterà il mio discorso restando sulle generali e non entrando, perciò, nei dettagli dei 

singoli problemi che verranno trattati nei contributi più particolari. A questa regola farò solo un’eccezione, nel 

senso che affronterò un po’ più da vicino la questione dello scioglimento anticipato delle Camere. Ma ciò è 

dovuto, non già a una scelta casuale, bensì in considerazione dell’importanza che ha l’analisi del relativo 

potere presidenziale – indubbiamente il più incisivo e il più caratterizzato politicamente – in relazione alla 

definizione della posizione complessiva ricoperta dal Presidente della Repubblica nell’ambito della forma di 

governo. 

 

1. Un ruolo di garanzia o di indirizzo politico costituzionale? Un’alternativa di dubbio 

significato. 
 

Tradizionalmente la caratterizzazione della figura presidenziale viene delineata dagli studiosi all’interno 

dell’alternativa fra la posizione assunta all’indomani dell’approvazione della Costituzione da Serio Galeotti e 

da Giuseppe Guarino, che hanno visto nel Presidente un garante relativamente al buon funzionamento del 

sistema costituzionale, e quella enunciata da Paolo Barile nel corso degli anni ’50, secondo la quale il 

Presidente sarebbe un titolare, se non il principale titolare, di quello che il grande costituzionalista fiorentino 

ha chiamato l’indirizzo politico costituzionale. Appena una settimana fa (19 novembre 2010) su questa 

alternativa è stata impostata nel Convegno di Messina una delle relazioni principali di quell’incontro. 

Nonostante che da decenni molti studiosi continuino a interrogarsi su tale dilemma, non esito a definire 

tale impostazione come fuorviante e inesorabilmente datata. Tanto per cominciare dalla sua attualità storica 

– intendendo per «attualità storica» la capacità di una concettualizzazione di esprimere il complessivo 

significato riferibile attualmente alla figura presidenziale – non è un mistero che la teoria di Barile, il quale era 

all’epoca il consigliere giuridico del Presidente Gronchi, fu forgiata su misura riguardo al tentativo di 

quest’ultimo – supportato dal «grande vecchio» della politica italiana di allora, il fondatore e boss dell’Eni, 

Enrico Mattei – volto a farsi portatore di  un indirizzo politico, soprattutto negli affari esteri, diverso e opposto 
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rispetto a quello del Governo. In altre parole, la qualificazione come «costituzionale» dell’indirizzo politico 

attribuibile al Presidente della Repubblica era la foglia di fico dietro alla quale si nascondeva l’”impudicizia” 

della trasformazione di fatto del ruolo presidenziale in uno di carattere politico, che si sovrapponeva, potendo 

anche entrare in conflitto con esso (come, di fatto, è stato), con l’indirizzo politico della maggioranza 

governativa. 

Coma ha ricordato Carlo Mezzanotte nel capitolo su Gronchi nel nostro studio “Gli Uomini del Quirinale”, 

il tentativo di Gronchi – che ha portato a gravi conflitti del Presidente con quello che questi chiamava il «suo» 

Governo e, ha causato persino, una crisi di governo – è sostanzialmente fallito. Anzi è fallito subito, con il 

termine della sua Presidenza. Tuttavia, la teoria costituzionale che ne ha sorretto l’azione è sopravvissuta al 

suo fallimento, non tanto perché ha avuto un certo seguito (cosa che, di fatto, non è accaduta), quanto 

perché ha condizionato il modo di porre il problema sulla natura giuridica della figura presidenziale, 

alimentando la contrapposizione con l’opposta teoria del Presidente quale «garante costituzionale» e 

inducendo gli studiosi favorevoli a quest’ultima tesi ad acquietarsi su tale definizione, in verità assai 

generica. 

Sotto il profilo concettuale, poi, la nozione di «indirizzo politico costituzionale», supposto come diverso e 

distinto dall’«indirizzo politico (di maggioranza)», appare tutt’altro che chiara. Essa, infatti, potrebbe denotare 

una specie di attività di scelta volta a definire le priorità nell’attuazione dei principi costituzionali e/o il modo di 

dar loro attuazione. Ma, così qualificato, questo indirizzo, come è apparso evidente proprio in base 

all’esperienza Gronchi, contrassegna una parte importante o, se si preferisce,  il cuore dello stesso 

«indirizzo politico (di maggioranza)». Non è, forse, compito primario del Governo fare scelte politiche e, 

quindi, stabilire indirizzi politici volti a rendere attuali e concreti i valori di libertà e di giustizia iscritti nella 

Costituzione? 

Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che l’uno e l’altro indirizzo occupino spazi chiaramente distinti 

e separati e concesso, sempre per pura ipotesi, che l’attuazione dei principi costituzionali sia un compito con 

il quale il legislatore e il Governo abbiano poco a che fare, sta di fatto che collegare alla Carta costituzionale 

una «politica», nel senso di policy, appare altamente problematico sul piano concettuale. Questo assunto 

rimanda, infatti, all’idea che la Costituzione, ogni costituzione, sia portatrice di una «visione del mondo» dalla 

quale far derivare un’unica e monodirezionale linea evolutiva, una sorta di totalità processuale obbligata che, 

secondo certe opinioni (quelle dei vari teorici della falsa idea rappresentata dalla c.d. costituzione materiale), 

sarebbe persino garantita da certe forze sociali o «storiche» (vero e proprio surrogato secolarizzato della 

«provvidenza divina»). 

In realtà, che così debba intendersi la Costituzione è più che dubbio. Quella criticata è, piuttosto, una 

delle tante ideologie politiche della costituzione: un’idea militante e partitica di chi intende appropriarsi della 

costituzione e inserirla nel proprio progetto politico o nella propria filosofia della storia, anziché considerarla 

per quel che è, vale a dire quale atto normativo fondamentale contenente i valori e i principi all’interno dei 

quali ogni forza politica e sociale è libera di ricercare e di imporre le linee politiche da ciascuna di esse 

perseguite. Per dirlo con una metafora, la costituzione delinea la cornice, non già l’azione dipinta nel quadro: 
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stabilisce i confini di razionalità e di legittimità delle azioni politiche, non già le azioni politiche, azioni che, in 

realtà, ciascun attore politico è libero di determinare come vuole, beninteso all’interno di quei confini. 

Sul piano culturale, la teoria dell’«indirizzo politico costituzionale», ammesso che abbia una sostenibilità 

logica, riesuma un dibattito che si pensava, a dire il vero, superato dal modo in cui si è risolta la discussione 

sull’idea di cosa si debba intendere per costituzione quale «higher law», una discussione che ha impegnato 

due fra i più notevoli esponenti dell’illuminismo settecentesco: James Madison e Thomas Jefferson. Proprio 

in occasione del dibattito che avrebbe portato all’approvazione della prima costituzione in senso moderno, 

quella americana, Madison e Jefferson si sono fatti portatori di due opposte idee di costituzione. Mentre il 

secondo, che peraltro non partecipò alla Convenzione di Filadelfia (anche se, con John Adams., era stato 

l’estensore del primo documento costituzionale del nuovo Stato americano, la famosa Dichiarazione 

d’Indipendenza), ha patrocinato l’idea che la costituzione dovesse essere un insieme di principi e programmi 

di carattere positivo, che ogni generazione dà a se stessa e, dunque, dovesse considerare esauriti i propri 

effetti al cambiare della generazione che l’avrebbe adottata, Madison, invece, ha sostenuto l’idea lockeana 

della costituzione, quale «legge naturale secolarizzata», contenente, quindi, i valori e i principi che avrebbero 

dovuto regolare qualsiasi società e qualsiasi generazione ispirata dagli ideali (illuministi) di civiltà, di libertà e 

di giustizia. I convenuti a Filadelfia hanno seguito in massa l’idea madisoniana, un’idea tanto forte e sentita 

nei loro animi che la stessa Corte Suprema, per bocca del Chief Justice Marshall, la fece propria nei due 

primi casi da essa decisi (il primo dei quali, com’è noto, vide lo stesso Madison come parte). Questa 

medesima idea s’è prepotentemente affermata anche nell’Europa occidentale del Secondo Dopoguerra 

Mondiale, in un continente segnato dalla barbarie di Auschwitz e desideroso di fissare nelle costituzioni 

allora adottate i valori cui ancorare la civiltà futura (sottolineo en passant che l’idea di costituzione che allora 

si affermò era, in un certo senso, opposta a quella invalsa in Europa nel secolo XIX, la quale era invece, 

un’idea, di stampo rousseauniano, che definiva la costituzione in funzione del principio di maggioranza, 

concepito allora come l’incarnazione del concetto stesso di democrazia). L’idea di Jefferson, al contrario, è 

rimasta negli scaffali di biblioteca, nei quali sarebbe confinata tuttora se non l’avesse rivitalizzata di recente 

Gustavo Zagrebelsky nella sua particolarissima concezione, marcatamente “individualistica”, della 

costituzione. 

In questa introduzione s’è dato tanto spazio alla teoria dell’«indirizzo politico (costituzionale)» a causa 

del fatto che di recente è apparsa una monografia sul Presidente della Repubblica, quella del prof. Chessa, 

che ha ripreso tale teoria estremizzandola e, quindi, facendola in sostanza coincidere con l’attribuzione al 

Presidente di un «potere politico» senza aggettivi. Si tralascia qui di considerare specificamente i singoli 

argomenti addotti da Chessa, la grande maggioranza dei quali sono frutto di forzature difficilmente 

compatibili con uno studio giuridico del tema e più consone a una proposta politica volta a usare la 

costituzione come un grimaldello per aprire qualsiasi serratura (basta considerare l’importanza data da 

Chessa al voto parlamentare d’investitura del Presidente, con un argomento che, se applicato ai giudici 

americani, porterebbe alla conclusione che in quel Paese i giudici non sono indipendenti e imparziali, ma 

dovrebbero essere piuttosto degli strumenti al servizio del potere esecutivo!). 
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È sufficiente sottolineare in questa sede che la configurazione del Presidente della Repubblica come un 

potere politico che si sovrappone ad altri poteri politici – quelli del Parlamento e del Governo – 

comporterebbe un mutamento tacito della forma di governo da parlamentare a qualcosa che 

assomiglierebbe a un sistema semipresidenziale. Ma, con tutto il rispetto per qualsiasi opinione, vi pare 

proprio che una modificazione di tal fatta, pure legittima in sede di revisione costituzionale, possa essere 

effettuata e legittimata per via interpretativa? Si potrebbe rispondere positivamente solo se si procedesse 

come è accaduto negli Stati Uniti d’America nel periodo fra le due presidenze Roosevelt – quella di 

Theodore e Franklin Delano – quando la forma di governo americana, che all’inizio del Novecento Woodrow 

Wilson definiva ancora «congressional», s’è gradualmente trasformata per via convenzionale in quello che 

oggi è chiamato «presidential system». Tuttavia, va precisato che tra quanto propone Chessa e l’evoluzione 

storica della forma di governo americana resta sempre uno scarto decisivo, dovuto al fatto che, rispetto alla 

costituzione americana, la definizione wilsoniana del sistema come parlamentare prescindeva totalmente 

dall’esistenza o meno della «fiducia», che non è mai esistita in quel Paese, ma dipendeva piuttosto dalla 

prevalente importanza politica asseritamente attribuita al Congresso rispetto al Presidente. In altri termini, in 

quel sistema era già presente una struttura duale fra Legislativo ed Esecutivo, con termini fissi di scadenza e 

di rinnovo per l’uno e per l’altro «potere», struttura che ha rappresentato la base positiva per la definizione di 

quel sistema come «presidenziale». Insomma, nel sistema normativo c’erano già gli elementi di diritto 

positivo che hanno poi indotto a definire altrimenti la forma di governo, mentre nella proposta di Chessa, per 

realizzare il mutamento della forma di governo auspicato, occorrerebbe passare per uno stravolgimento per 

via interpretativa delle norme di diritto positivo sul Presidente della Repubblica, uno stravolgimento che 

avrebbe il significato di una integrale riscrittura delle stesse norme da parte degli interpreti. 

A tutto ammettere, comunque, resterebbe da domandarsi se, una volta che sia politicizzata la figura 

presidenziale (come vorrebbe Chessa), questa conserverebbe la grande legittimazione istituzionale di cui 

gode oggi. Quella attuale, infatti, è una legittimazione che è in realtà molto forte proprio perché riferita a una 

magistratura che è ed è vista dalla gente come «non-politica» in una delle varie accezioni del «potere 

neutro» che verrà esaminata fra poco. In altre parole, mi sembra che ai sostenitori della teoria dell’indirizzo 

politico sfugga del tutto che il grande potenziale di potere detenuto oggi dal Presidente della Repubblica 

deriva proprio dalla caratura «non-politica» della sua posizione e che tale potenziale andrebbe del tutto 

perduto ove si volesse trasformare la sua legittimazione in una di tipo «politico». 

Considerata l’insostenibilità delle concezioni del Presidente della Repubblica come portatore di indirizzo 

politico, tanto se «costituzionale» che «maggioritario», non resta che esaminare la teoria che configura il 

relativo ruolo come una funzione di «garanzia». 

Per la verità, occorre dire subito che definire il Presidente della Repubblica come «garante» equivale più 

a porre il problema che a fornire una soluzione. Il concetto giuridico di «garanzia», quale lo si deduce dalle 

disposizioni costituzionali, è infatti di un’ampiezza enorme, tanto che ricomprende significati molto diversi fra 

loro, alcuni dei quali comportano l’uso di poteri di controllo imparziale, altri invece fanno chiaramente 

riferimento a poteri aventi un carattere spiccatamente politico. 
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Per fare degli esempi, l’art. 2 Cost. e altri articoli sui diritti (come, ad esempio, l’art. 42 Cost.) parlano di 

«garanzia» nel senso di assicurare una bene, giuridico o di altra natura, facendo ricorso a mezzi del più 

vario carattere (legislativo, giudiziale, etc.). L’art. 107 Cost., riecheggiando chiaramente gli artt. 24 e 111 

Cost., parla di «garanzie della difesa», alludendo, non solo al dovere di assistenza legale, ma anche a una 

serie di principi che devono essere fatti valere nella conformazione legislativa del «giudizio» (contraddittorio, 

parità delle armi, etc.). Infine – e ciò è di particolare significato – il Titolo VI della Seconda Parte della 

Costituzione denomina come «garanzie costituzionali» tanto le funzioni relative alla Corte costituzionale 

(giudizi di costituzionalità, sui conflitti di attribuzione e di accusa) quanto quelle consistenti nella «revisione 

della Costituzione» e nell’approvazione delle leggi costituzionali (concepite, evidentemente, come forme di 

garanzia della costituzione rispetto alle modifiche apportabili da maggioranze parlamentari semplici). 

Sulla base di un così variegato significato attribuito dalla Costituzione al termine di «garanzia», è 

possibile soltanto dire che il relativo concetto connota un fine, e non già l’uso di certi mezzi anziché di altri. 

Di volta in volta, infatti, quel concetto fa riferimento ad attività ora legislative, ora giudiziali, ora di assistenza 

o di ausilio giuridico, ora a tutti insieme questi tipi di attività. In alcuni casi, poi, prescinde del tutto 

dall’indicazione dei mezzi, lasciando chiaramente intendere che tutte le attività legittimamente imputabili alla 

«Repubblica», cioè all’insieme degli organi e dei soggetti «governanti», potrebbero, o dovrebbero, essere 

utilizzati a fini di «garanzia». In ogni caso, è l’uso di alcuni mezzi anziché di altri a specificare poi la natura 

giuridica della garanzia prestata e a differenziare, quindi, le distinte forme della garanzia stessa (così, ad 

esempio, il tipo di garanzia apprestato dal Presidente della Repubblica è affatto diverso da quello erogato 

dalla Corte costituzionale). 

Se tutto ciò ha qualche fondamento e se, quindi, sotto l’ombrello del concetto di «garanzia» si trovano 

poteri del più vario genere – ora politici, ora non politici – l’unico modo per definire il supposto ruolo di 

«garanzia» del Presidente della Repubblica è quello di evidenziare le finalità sottese ai suoi variegati e 

complessi poteri: assicurare il buon funzionamento del complessivo sistema costituzionale in base ai valori e 

ai principi iscritti nella Costituzione. 

Una definizione così determinata, tuttavia, ci dice molto poco di specifico, tanto che gli stessi identici fini 

potrebbero esser tranquillamente predicati, oltreché rispetto al Presidente della Repubblica, in relazione alla 

Corte costituzionale, la quale potrebbe anch’essa essere definita – come fa buona parte della dottrina – 

come «organo di garanzia (costituzionale)» nel significato sopra specificato. Ciò mostra – a mio avviso 

indiscutibilmente – che definire il Presidente della Repubblica come «garante» può fornire soltanto una 

qualificazione di genere, non idonea a esprimere la natura specifica del suo ruolo nella forma di governo 

fissata dalla nostra Costituzione. Da qui deriva l’esigenza di andare oltre tale posizione attraverso un’analisi 

più ravvicinata dei poteri presidenziali. 

 

 

2 – Il Presidente della Repubblica come «potere neutro» nelle sue varie declinazioni. 
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Troppo spesso, a prezzo di marchiani errori di ricostruzione della storia culturale e costituzionale 

europea, alla teoria del Presidente della Repubblica quale «organo di garanzia» è stata sovrapposta la ben 

diversa teoria che lo qualifica come «potere neutro». E ciò è avvenuto sia ignorando le origine stesse del 

concetto, sia misconoscendo le interpretazioni novecentesche del medesimo – come quelle di Carlo 

Esposito e, prima ancora, di Carl Schmitt – che, proprio partendo dalla nozione di «potere neutro», hanno 

messo in luce alcuni aspetti di tale raffigurazione del tutto antitetici rispetto alle concezioni originariamente 

esposte, in nome di una funzione di «garanzia», da Galeotti e da Guarino. 

In realtà, la teoria del «potere neutro» si muove su un piano molto diverso dall’improbabile alternativa 

«politicità/non politicità», sulla quale sono state collocate le posizioni tipiche delle contrapposte teorie 

esaminate nel paragrafo precedente. Sin dalle sue origini storiche la teoria del «potere neutro» non esclude 

che il Presidente della Repubblica o, più in generale, il Capo dello Stato (essendo stata enunciata in origine 

in relazione al potere monarchico) detenga poteri di decisione politica, anzi di alta politica, pur se l’uso degli 

stessi viene condizionato dalla sussistenza di un fondamento peculiare e da precise circostanze di fatto. 

Inoltre, tale teoria suppone che chiunque sia qualificato come «potere neutro» abbia una massa di poteri di 

vario genere, tale da comportare la delineazione di una figura costituzionale dotata di un’ampia flessibilità e 

duttilità, trattandosi di un potere di ultima istanza la cui effettiva conformazione si modella di volta in volta in 

relazione alle problematiche concrete che è chiamato a risolvere. 

Guardando alle disposizioni costituzionali sul Presidente della Repubblica e al modo in cui sono state 

applicate dal 1948 ad oggi, non v’è dubbio che il ruolo costituzionale delineato per tale figura muova da una 

particolare interpretazione della forma di governo parlamentare. 

Con grande preveggenza il Costituente ha predisposto per il nostro Paese uno schema parlamentarista 

ben diverso dall’originario «modello di Westminster», un modello che, non a caso, è incardinato in un 

sistema politico che, da secoli, funziona in base a meccanismi autoregolantesi, tanto ben oleati da aver 

conosciuto soltanto una crisi di sistema (nel secolo XVII) nella sua pluricentenaria storia. Più precisamente, 

a partire dalla Regina Vittoria, la quale, ritraendosi da ogni ruolo politico, ha addossato sulla capacità 

autoregolativa dei partiti politici il buon funzionamento del sistema parlamentare inglese, questo funziona in 

modo non distante dai modelli di Stato senza un «capo» (com’è, ad esempio, la Repubblica americana), 

anche se non può escludersi che, in eventuali e per il momento ipotetici «stati di eccezione», il monarca 

possa riassumere su di sé importanti responsabilità di ordine costituzionale, funzionando in tal modo come 

«potere di riserva». 

Il nostro sistema parlamentare presuppone, invece, che la funzione presidenziale sia caratterizzata da 

un’opera di moderazione e, persino, di intermediazione politica, la quale viene esercitata costantemente, 

anzi quotidianamente (e non solo nei momenti di «eccezione»). Rinviando per più ampi ragguagli sulla 

natura di tali poteri al capitolo da me scritto per il Manuale curato da Amato e Barbera, mi limito qui a 

precisare che, se, da un lato, il Presidente della Repubblica Italiana non è meramente un «potere di riserva» 

(come potrebbe essere il Re nel Regno Unito), dall’altro lato, ha poteri decisivi (si pensi allo scioglimento 

anticipato) la cui ampiezza e la cui incisività possono variare notevolmente in dipendenza della 
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capacità/incapacità delle forze politiche di autoregolare il proprio avvicendarsi al Governo e nella 

maggioranza parlamentare. In base a questa scelta fondamentale a favore di un sistema parlamentare «a 

tutela presidenziale», se così si può definire, il Costituente, consapevole del difficile e incompleto processo 

di Nation building che ha caratterizzato il nostro Paese (di cui la stessa esperienza fascista, considerata 

come un tentativo estremo, e fuorviante, di «nazionalizzazione delle masse», è stata dimostrazione), ha 

voluto attribuire al Presidente della Repubblica tutti i poteri necessari per far sì che il sistema sia ben 

funzionante e per risolvere eventuali situazioni di crisi politica affinché non si trasformino in crisi 

costituzionali. 

Per i motivi appena detti, mi sembra assolutamente riduttiva e tale da non cogliere il senso profondo 

della figura presidenziale nel nostro sistema parlamentare l’opinione espressa da Barbera e da Fusaro, che 

individuano nel Presidente della Repubblica una sorta di vertice di ultima istanza del Potere Esecutivo. 

Questa teoria sembra smarrire lo sfondo storico e sistematico nel quale è collocata la figura presidenziale 

nella Costituzione Italiana e, in particolare, la solenne affermazione contenuta nell’apertura dell’art. 87 Cost.: 

«Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale». Come ha ben scritto 

Antonio Ruggeri, questa qualificazione, che va intesa, a mio avviso, nel senso che il Presidente è «capo 

dello Stato» in quanto rappresenta l’unità nazionale, esprime «l’essenza» stessa del ruolo presidenziale, e 

non già un semplice aspetto o profilo funzionale. 

La “straordinarietà” della figura del Presidente della Repubblica deriva da una serie di caratteri deducibili 

dalla Carta costituzionale. Innanzitutto, l’estrema varietà dei poteri ad essa conferiti, poteri che vanno dal 

controllo sui principali atti politici (promulgazione, emanazione, etc.) alle decisioni o alle co-decisioni 

(scioglimento anticipato e nomina del Governo) sui più importanti snodi politico-costituzionali, dalle 

presidenze di garanzia degli organi vigilanti sui settori più delicati e più vitali della vita pratica della 

Repubblica (presidenze del CSM e del Consiglio di difesa, capo delle Forze Armate, etc.) ai poteri di 

messaggio e, soprattutto, alle esternazioni delle proprie opinioni e osservazioni, che instaurano un rapporto 

diretto tra Presidente e opinione pubblica. In secondo luogo, l’ampiezza degli oggetti sui quali sono esercitati 

i suoi poteri. Questi, infatti, toccano tutte le sfere costituzionali della Repubblica, salva, ovviamente, quella 

relativa alla giustizia costituzionale. E, infine, il variegato grado di incisività e di efficacia giuridica dei diversi 

poteri presidenziali, che vanno dagli appelli e dalle espressioni di moral suasion alle decisioni capaci  di 

cambiare il corso politico degli eventi (come può avvenire con lo scioglimento anticipato delle Camere o di 

una sola Camera). 

Questa ampiezza e varietà di poteri, peraltro diversamente modulabili nelle concrete circostanze, non 

sono tuttavia utilizzabili dal Presidente della Repubblica secondo il suo personale “arbitrio” o, peggio ancora, 

secondo la propria visione politica. Contro tale interpretazione, pur adombrata di recente, stanno due pilastri 

costituzionali difficilmente scalfibili sul piano interpretativo e, tantomeno, rimuovibili: il fondamento ideale dei 

complessivi poteri presidenziali e i constraints sistemici che presiedono all’esercizio dei relativi poteri. 

Anche se i poteri e le modalità di azione sono essenzialmente diversi, il fondamento ideale dei poteri del 

Presidente della Repubblica è analogo a quello posto a base dei poteri della Corte costituzionale, 
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riassumibile nell’endiadi neutralità-razionalità. Come ha mostrato meglio di ogni altro Carl Schmitt, il sistema 

costituzionale delle democrazie (pluraliste) può funzionare adeguatamente soltanto se negli snodi e nei 

passaggi più importanti sotto il profilo sistemico sussistono o operano meccanismi di sospensione della 

politica e di «neutralizzazione» dei conflitti politici. Nei sistemi anglo-americani tali meccanismi sono 

fondamentalmente affidati all’azione dei giudici (ciò che ha fatto parlare, se pure a sproposito, di «governo 

dei giudici») e all’ampio sistema di convenzioni costituzionali, il cui rispetto è percepito dalle forze politiche 

come essenziale per il buon funzionamento del sistema costituzionale (come è avvenuto nel famoso conflitto 

tra Al Gore e George Bush jr sul conteggio dei voti per la presidenza, deciso dalla Corte Suprema). Al 

contrario, nei sistemi dell’Europa continentale gli stessi meccanismi di «spoliticizzazioni» e di 

«neutralizzazioni» sono principalmente attribuiti, innanzitutto, alle corti costituzionali, anche nel loro 

collegamento con gli altri giudici (corti che si sono ormai affermate ovunque essenzialmente come «giudici 

della ragionevolezza costituzionale») e poi, particolarmente in alcuni Stati (fra i quali l’Italia e la Spagna), al 

Capo dello Stato. 

Più in particolare, nel nostro sistema costituzionale la neutralità-razionalità che giustifica i poteri del 

Presidente della Repubblica viene declinata in tutte le sue forme e, quindi, con un’ampiezza raramente 

riscontrabile in altri organi di garanzia. Il Presidente, infatti, effettua prestazioni di razionalità partendo da una 

base di neutralità che ne caratterizza le attività sia nei casi in cui queste ultime non sfocino in decisioni (ad 

es. controlli, esternazioni), sia nei casi in cui le stesse si concludano in decisioni (ad es. nomina dei giudici 

costituzionali, potere di grazia) ovvero in co-decisioni (ad es. nomina del Presidente del Consiglio dei 

ministri, scioglimento anticipato del parlamento). 

Rispetto alle funzioni di decisione (o di co-decisione) la neutralità-razionalità del potere presidenziale si 

manifesta in tutte le sue possibili espressioni. In alcuni casi, come ad esempio lo scioglimento ordinario delle 

Camere, il potere presidenziale può definirsi «neutro» nel senso più elementare di questo termine, quello 

usato da Montesquieu nel definire così il «potere giudiziario», vale a dire quale potere il cui esercizio è 

predeterminato in ogni suo elemento. In tal caso la «neutralità» coincide con l’avalutatività, con l’essere la 

decisione del Presidente wertfrei, ossia rigorosamente prestabilita rispetto al suo volere e alla sua decisione. 

Altre volte, invece, la «neutralità» del Presidente appare commisurata a una posizione di terzietà, alla 

posizione di chi sta fuori dal gioco politico e, quindi, appare disinteressato nelle decisioni o nei 

comportamenti considerati. Questo elemento prevale, ad esempio, quando nomina i senatori a vita, quando 

concede le grazie (che quasi sempre sono date per motivi «umanitari») e, fuori dalle ipotesi di decisione, 

quando esterna valutazioni sulla situazione economica o su altri temi d’interesse pubblico. 

Altre volte, ancora, la sua «neutralità» rifulge nel senso più vicino alla teorizzazione di Benjamin 

Constant: in tali casi egli parla o decide in quanto esprime la totalità rappresentata dallo Stato nei confronti 

della inevitabile parzialità dei partiti politici, ossia in quanto rappresenta l’«unità nazionale» contro, o in 

dialettica con, le parti politiche. In tale veste il Presidente è chiamato a un compito di relativizzazione e di 

moderazione della conflittualità delle parti in nome di un interesse superiore, l’unità dello Stato e della 

Nazione. Il profilo ora evidenziato è uno di quelli preponderanti e, perciò, rintracciabile in molti dei poteri 
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attribuiti al Presidente, tanto che si può dire – come è stato detto e già ricordato – che esprime l’essenza dei 

variegati poteri presidenziali. 

Nonostante che la natura quale «potere neutro» nel senso appena detto appaia nella caratterizzazione 

complessiva della figura presidenziale come l’aspetto dominante, non si può, tuttavia, dimenticare che, 

rispetto a singoli poteri, emergano altre forme di neutralità-razionalità: quella tecnica e quella in base ai valori 

costituzionali. Ad esempio, nella nomina del Presidente del Consiglio dei ministri oltrechè dei singoli ministri 

appare evidente che il Presidente sia prevalentemente guidato da una razionalità tecnico-strumentale, nel 

senso che il suo compito è dominato dall’esigenza di raggiungere un risultato: quello di nominare un governo 

che raccolga con molta probabilità la «fiducia» delle due Camere. Qui la razionalità teleologica, che è 

indubbiamente diretta verso l’obiettivo di un efficiente funzionamento del nucleo politico di ogni sistema 

parlamentare, connota il relativo potere quale espressione di una discrezionalità particolare, che, per 

distinguerla da quella, eminentemente politica, del legislatore, potrebbe essere definita di natura 

costituzionale. 

Infine, tutt’altro che secondaria nel concreto esercizio dei poteri presidenziali è la razionalità in base ai 

valori costituzionali. In tutte le competenze implicanti una funzione di controllo – come la promulgazione, 

l’emanazione, l’autorizzazione a presentare disegni di legge – e, persino, in quelle non sfocianti in decisioni 

(ad esempio, i messaggi e le esternazioni) il riferimento ai valori costituzionali – quali valori positivamente 

iscritti nella Carta costituzionale e, quindi, non eligibili da parte del Presidente – rappresenta la stella polare 

dell’attività presidenziale. 

Qualche tempo fa nel mondo politico s’è aperta una discussione – che ha avuto un’eco pure in una nota 

decisione della Corte costituzionale – relativamente ai rapporti tra il controllo di costituzionalità che il 

Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nell’esercizio delle sue funzioni e quello di spettanza del 

giudice costituzionale. Indubbiamente la discussione mal celava un evidente aspetto di strumentalità. Ma, 

visto che ha suscitato qualche riflessione anche in dottrina, occorre ribadire che tra i due distinti compiti c’è 

più un’omonimia (controllo di costituzionalità) dovuta alla inevitabile povertà lessicale di qualsiasi lingua che 

una vera e propria sovrapposizione di funzioni. In realtà, mentre il controllo della Corte costituzionale 

consiste nell’accertamento giudiziale su un puntuale contrasto ipotizzato tra una disposizione di legge e il 

relativo parametro costituzionale – un accertamento che, per sua natura e per la collocazione dell’organo 

che l’emette, è definitivo e inoppugnabile – quello del Presidente della Repubblica è, per un verso, 

essenzialmente sistemico (nel senso che privilegia le ripercussioni dell’atto controllato sul funzionamento del 

complessivo sistema costituzionale, come nel caso dell’emanazione rifiutata al decreto-legge sul caso 

Englaro o nei numerosi casi di incoerenza fra le disposizioni normative approvate oppure di mancata 

copertura finanziaria ex art. 81 Cost.) e, per altro verso, è molto più ampio quanto al contenuto del 

«controllo» (nel senso che non si limita a questioni di stretta legittimità, ma, come è manifestato dagli 

studiosi che parlano di «merito costituzionale», tocca aspetti di ben più ampia consonanza con il quadro 

costituzionale). Inoltre, il controllo di costituzionalità del Presidente produce effetti solo sospensivi e non ha 

alcun carattere di definitività, neppure nei casi di attentato alla Costituzione (spettando, anche in tal caso, la 
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parola finale alla Corte costituzionale). Tutto ciò porta a concludere che nessuna patologia è rinvenibile nel 

fatto, relativamente frequente, che atti promulgati o emanati dal Presidente della Repubblica vengano 

dichiarati incostituzionali e annullati. 

Collocata sotto l’egida della schmittiana «spoliticizzazione/neutralizzazione», la figura presidenziale 

sfugge alla falsa alternativa tra attore «politico»/attore «non politico». Molti atti del Presidente della 

Repubblica hanno un’indubbia valenza politica e alcuni, anzi, incidendo su snodi fondamentali del 

funzionamento della forma di governo parlamentare (ad esempio, lo scioglimento anticipato delle Camere), 

potrebbero essere definiti addirittura «iper-politici» potendo cambiare radicalmente il corso futuro degli eventi 

politici (com’è avvenuto, ad esempio, con lo scioglimento del 1993). Ciò che rileva, comunque, anche 

rispetto agli atti aventi una valenza politica non è la natura di questi o gli effetti da essi prodotti, ma è il tipo di 

legittimazione di cui gode costituzionalmente la figura presidenziale e, dunque,  il fondamento giustificativo 

dei suoi poteri. È questo, infatti, che qualifica il Presidente come «potere neutro» sotto il profilo 

costituzionale, molto di più della natura e degli effetti dei suoi atti. 

Purtroppo devo rilevare a questo proposito che tra gli studiosi di diritto costituzionale non c’è molta 

dimestichezza con i classici, e insuperabili, studi di Max Weber sulla legittimazione del potere. Infatti non è 

infrequente che essi confondano l’«investitura», il tipo di preposizione a una carica, con il «principio 

fondativo», ossia la legittimazione, di certi poteri. In realtà, il tipo di investitura è un elemento – spesso 

collaterale, talaltra meramente sintomatico – della legittimazione, senza però poter essere mai confuso con 

quest’ultima. Così, ad esempio, che l’art. 83 Cost. richieda che il Presidente debba essere eletto dal 

Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti regionali, con una maggioranza di 2/3 o, dopo il 

terzo scrutinio, con una maggioranza assoluta è sicuramente un fattore indicativo del tipo di legittimazione 

presidenziale nel nostro sistema costituzionale, non certo il criterio stesso di legittimazione dei poteri 

presidenziali. 

Come ho cercato di dimostrare in precedenza, il principio fondativo dei poteri presidenziali è dato dalla 

«neutralità/razionalità» nelle sue molteplici declinazioni prima accennate. Ciò spiega, innanzitutto, il fatto 

che, anche quando compie atti ad alta valenza politica, questi sono legittimati dalla posizione del Presidente 

quale «potere neutro» e, quindi, quale rappresentante dell’«unità nazionale» e ultima, imparziale, istanza 

della «statalità», dell’interesse nazionale, cui deve sottostare qualsiasi legittima manifestazione della politica, 

foss’anche quella della maggioranza di governo. 

Inoltre, lo stesso principio fondativo, considerato sotto l’aspetto della «razionalità», spiega perché il 

Presidente della Repubblica deve motivare ogni suo atto, deve render conto all’opinione pubblica e alla sfera 

politica dei motivi che l’hanno indotto a orientarsi nell’uno o nell’altro senso. La «razionalità», peraltro, è la 

faccia visibile della «neutralità»: è il modo in cui quest’ultima si rende manifesta. Tanto che, anche quando 

collega le proprie decisioni ai «valori costituzionali» posti a fondamento positivo della forma di Stato 

(liberamente) prescelta dal Costituente, il Presidente è tenuto a dimostrare la congruità e la coerenza dei 

propri atti rispetto a quei valori. E che la relatività ai valori (costituzionali), come già anticipato genialmente 

da Max Weber, sia una forma di razionalità «cognitiva» e, dunque, misurabile e riscontrabile sul piano della 
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storica «comprensione» (Verstehen), e non sia già un libero scorrere di un’astorica e relativa opinabilità 

soggettiva (come alcuni vorrebbero), lo ha dimostrato in modo stringente uno dei maggiori sociologi viventi, 

Raymond Boudon, ai cui numerosi e profondi contributi sulla questione rinvio per esigenze di brevità. 

Resta ora da domandarsi quali siano le coordinate costituzionali entro le quali si muovono i poteri 

presidenziali e quanto quelle coordinate condizionano l’ampiezza e la profondità di quei poteri nel loro 

concreto svolgersi. 

 

 

3 – La dialettica tra «unità di maggioranza» e «unità nazionale» e il ruolo delle convenzioni 

costituzionali. 
 

Nel 1985 il sistema politico italiano era ancora relativamente stabilizzato, ma, come si era incaricata di 

dimostrare la presidenza Pertini con il suo attivismo mediatico e la sua accentuazione delle prestazioni 

legittimanti in direzione dell’«unità nazionale», manifestava già chiari segni di cambiamento verso un 

approdo che, per la radicale conflittualità allora esistente tra le parti politiche, appariva tutt’altro che chiaro. In 

quello stesso anno, nel quale giungeva al suo termine il mandato di Pertini, Carlo Mezzanotte ed io abbiamo 

pubblicato un libro sulla presidenza della Repubblica, intitolato «Gli uomini del Quirinale», che, forse a causa 

del titolo prescelto dall’editore Laterza, è stato interpretato come se esponesse una tesi, per la verità non 

nuova (anzi, banale), sulla «personalizzazione» della figura presidenziale, conseguente al carattere 

monocratico dell’organo. In realtà, la tesi principale di quel libro è ben altra e, in un certo senso, persino 

antitetica rispetto alla presunta e, spesso, esagerata «personalizzazione» del ruolo presidenziale. 

Sebbene abbia scritto io le parti generali di quel libro, devo riconoscere al compianto Carlo Mezzanotte, 

amico e collega davvero geniale nelle sue intuizioni, il merito di aver abbozzato per primo la tesi di fondo di 

quello studio (la quale, è, peraltro, già intravedibile in suoi precedenti contributi, risalenti alla fine degli anni 

’70). La tesi è che la duttilità e la flessibilità dei poteri presidenziali sono variabili dipendenti della necessaria 

dialettica che si instaura tra le dinamiche caratterizzanti la formazione e l’azione dei partiti all’interno della 

maggioranza di governo, da un lato, e, dall’altro lato, le dinamiche che si svolgono tra questa stessa 

maggioranza e le forze di opposizione tanto nell’arena parlamentare quanto nelle relazioni dell’una e 

dell’altra parte con le basi sociali che ne legittimano la rispettiva azione politica. 

In altre parole, attraverso una dettagliata analisi delle prassi presidenziali settennato per settennato, 

abbiamo cercato di dimostrare allora che il Presidente della Repubblica modula i suoi poteri su un doppio e 

dialogante registro: favorire e salvaguardare la maggioranza di governo (al fine di permettere un governo 

effettivo ed efficace del Paese), da un lato, e agevolare e tutelare l’unità nazionale, ossia la rispettosa e 

proficua convivenza tra le parti politiche di maggioranza e di opposizione, dall’altro lato. Ed è chiaro che 

tanto più le forze politiche dimostrano una capacità di autoregolazione e di rispetto reciproco quanto più il 

ruolo del Presidente viene confinato verso connotazioni arbitrali, se non proprio notarili; mentre, tanto più la 

conflittualità tra le parti si rivela elevata e, persino, tale da mettere a repentaglio la formazione di 
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maggioranze governanti e, finanche, la tenuta dell’unità nazionale, quanto più il ruolo presidenziale viene 

marcato da un necessario attivismo e da un’incisività di azione di rara evenienza nei sistemi parlamentari 

funzionanti in base a una sostanziale autoregolazione delle parti politiche. 

Venticinque anni dopo ritengo che la tesi fondamentale di quello studio, secondo la quale la duttilità della 

figura presidenziale si modella storicamente sulla base della dialettica fra le coordinate costituzionali 

rappresentate dall’«unità di maggioranza» e dall’«unità nazionale», possa essere considerata tutt’ora valida 

nella sostanza, se pure con una variante nient’affatto secondaria. 

Gli eventi drammatici della politica italiana avvenuti nel biennio 1993-1994 hanno mostrato che, nella 

valutazione della tutela dell’«unità nazionale», il Presidente della Repubblica ha dovuto anche mettere in 

conto sia i problematici rapporti che si sono instaurati tra la classe politica e la «società civile» (uso questo 

termine in senso puramente descrittivo per indicare ciò che sta fuori dal mondo dei politici, nazionali o locali), 

sia le tendenze centrifughe o, se si vuole, egoistico-localistiche che si sono palesate all’interno del tessuto 

sociale nazionale. Dall’effettivo accadere di questi fatti nella realtà nazionale, è conseguita una 

labilità/volatilità nell’espressione delle preferenze politiche dell’elettorato, se non proprio una forma di vera e 

propria anomia politica (che si manifesta nel crescente astensionismo elettorale e nella sempre più bassa 

partecipazione politica). Queste tendenze, anziché essere contrastate, subiscono un oggettivo rafforzamento 

dall’esistenza di una classe politica – quella succeduta alla scomparsa del personale politico decapitato dalle 

vicende del 1993/1994 – palesemente scadente e affaristica, nonché dall’instabilità dell’economia globale e 

dalla forza delle manovre speculative (che sembrano essere divenute strutturali, dopo la crisi iniziata nel 

2008), in virtù delle quali vengono potentemente alimentati il senso di insicurezza della gente e la precarietà 

delle relazioni sociali. Se a ciò si aggiunge l’impatto sulla politica di quella che Guy Debord ha chiamato la 

«società spettacolo», con le evidenti conseguenze in termini di ulteriori spinte plebiscitarie legate al connubio 

tra politica e mass media, si può agevolmente comprendere come il compito costituzionale del Presidente 

della Repubblica sia oggi molto più complesso e complicato di quello che poteva apparire nel 1985. 

Attualmente il Presidente non può adempiere le proprie funzioni senza intervenire quasi 

quotidianamente con interviste e messaggi sui difficili processi di Nation building e di State building, messi a 

rischio dalle dinamiche appena accennate. I suoi appelli divenuti quasi giornalieri (con un’ipertrofia dei poteri 

che una volta erano definiti come esternazioni e che oggi meritano una diversa qualificazione, che ne 

accentui la continuità e la normalità) e la più articolata e flessibile espressione dei suoi più tradizionali poteri 

(come quelle che sono state definite le «promulgazioni dissenzienti»), oltre a manifestare la crescente 

complessità del ruolo, producono nel Presidente della Repubblica, proprio a causa della sua 

caratterizzazione monocratica e del suo essere al di fuori a al di sopra dei partiti politici, un accumulo 

oggettivo di legittimazione che non ha paragoni in altri «poteri». Insomma, in un ambiente dove la 

partisanship è il costume universale che fa perdere qualsiasi valenza costruttiva alla politica e stravolge 

qualsiasi gerarchia sociale basata sul merito e sull’effettivo valore, la non-partisanship del Presidente si 

rivela agli occhi della gente come un’ancora di salvezza di fronte a un ipotizzato, e non più impossibile, 

naufragio. 
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Il rischio legato a una situazione del genere è che la gente veda sempre di più nel Presidente il 

«salvatore», colui che potrebbe farla uscire dal pantano e/o che il Presidente – non certo l’attuale Presidente 

– si senta investito di una funzione salvifica. Una tale eventualità metterebbe in pericolo la forma di governo 

parlamentare oppure la farebbe funzionare come un regime pseudo-parlamentare. In ogni caso, a parte 

questi pericoli per ora solo teorici, una siffatta evoluzione, pur se conservasse intatta la forma di governo, 

comporterebbe una politicizzazione di un «potere» che ha la propria forza e il proprio carisma nella 

neutralità-razionalità e, dunque, nella sua condizione di attore «spoliticizzato». Perciò chi si illudesse di 

aumentare il potenziale di legittimazione del Presidente politicizzandolo, anziché risolvere gli attuali non 

piccoli problemi della società italiana, li complicherebbe enormemente, rendendoli forse irrisolvibili per via 

giuridica. 

La via più ragionevole al fine di risolvere e di superare le difficoltà nascenti dall’innegabile immaturità 

costituzionale dell’attuale classe politica, che senza distinzioni di campo appare assuefatta a un uso 

strumentale del diritto e persino della Costituzione, sembra un’altra. Si tratta di una via alla quale il 

Presidente Napolitano, per il prestigio di cui generalmente gode e l’imparzialità dimostrata, potrebbe dare un 

forte impulso, specie se l’attuale crisi latente dovesse sfociare in un’aperta crisi politica e in una grave 

conflittualità istituzionale. È la via che ha reso grandi i più antichi regimi parlamentari, nonostante le maggiori 

difficoltà che tali regimi, in confronto con le altre forme di governo, incontrano nella ricerca di uno stabile 

equilibrio tra le parti politiche e tra i «poteri» costituzionali: è la via che favorisce, specie su iniziativa del 

Capo dello Stato, la nascita e il solidificarsi di opportune convenzioni costituzionali. 

In effetti, il regime parlamentare – specie negli Stati, come l’Italia, dove il cambio di casacca e di 

direzione politica affondano le radici in una tradizione nazionale di «trasformismo» – appare ben più 

problematico di altri regimi riguardo alle garanzie di stabilità e di continuità politica. Tale problema è, poi, 

accresciuto in sistemi, come quello italiano, nei quali, a livello interpartitico e infrapartitico, domina un’atavica 

frammentazione politica, figlia del particolarismo e dell’individualismo che Jakob Burckhardt già scorgeva 

negli italiani del Rinascimento. In breve, come si deduce anche dall’analisi comparativa dei sistemi 

parlamentari, questi possono ben funzionare e assicurare un buon livello di stabilità e di efficacia soltanto 

ove le forze politiche e gli organi costituzionali (o i soggetti pubblici) che vi agiscono si sentano vincolati nel 

loro comportamento da convenzioni costituzionali volte ad ottenere il rispetto reciproco e l’accettazione 

senza riserve delle decisioni di chi occupa posizioni «neutrali» e svolge ruoli di garanzia. Per quanto possa 

sembrare paradossale, l’analisi storica mostra che è proprio dai momenti di crisi più acuta che emergono le 

convenzioni costituzionali più importanti. 

Questo mio auspicio sembra scontrarsi con un recente studio sulle forme di governo, peraltro molto 

apprezzabile per la solidità culturale dimostrata e per la rigorosa consequenzialità logica degli argomenti. Il 

prof. Luciani ha, infatti, espresso una certa svalutazione delle convenzioni costituzionali in relazione alla 

definizione delle forme di governo, negando ad esse anche il riconoscimento di fonte normativa o, 

comunque, il loro carattere vincolante al livello costituzionale. Il mio dissenso su tale punto è netto sia sul 

32



 

 
14 

piano delle esigenze di certezza che lo svolgimento dei rapporti tra gli organi costituzionali richiede, sia sul 

piano più squisitamente teorico. 

Sotto il primo profilo, è un’affermazione che ha accompagnato le disposizioni costituzionali sin dal loro 

primo apparire, quella secondo la quale esse contengono discipline a maglie larghe, tanto che possono 

essere applicate in modi molto diversi e storicamente variabili. Proprio al fine di assicurare un certo grado di 

certezza giuridica, soprattutto nei rapporti tra gli organi costituzionali, questo spazio vuoto è stato riempito 

nel tempo da quelle che gli inglesi hanno originariamente chiamato conventions of the Constitution. E ciò è 

avvenuto, non solo nel Paese d’origine, dove l’assenza di una costituzione scritta ha imposto la necessità di 

rivolgersi alle norme consuetudinarie al fine di identificare il contenuto delle norme costituzionali e della 

forma di governo, ma anche in Paesi che hanno adottato costituzioni scritte (come gli Stati Uniti o l’Italia). In 

questi ultimi, in sostanza, le consuetudini costituzionali hanno integrato le norme contenute nella Carta 

costituzionale, dimostrandosi spesso decisive al fine di interpretarne il senso, specie in quei Paesi (come gli 

USA) dove il testo costituzionale è molto scarno e ristretto a pochi articoli. 

Posto, dunque, che non si può dubitare dell’esistenza delle conventions of the Constitution pure nei 

sistemi a costituzione scritta, occorre domandarsi: primo, se all’interno di tale concetto hanno cittadinanza, 

oltre alle consuetudini costituzionali, anche le «convenzioni», intese come gli accordi, espressi o taciti, che 

gli organi costituzionali osservano nei loro rapporti reciproci o nelle loro azioni verso terzi;  secondo, se, una 

volta ammesso il loro diritto di cittadinanza nel diritto costituzionale italiano, esse sono influenti riguardo alla 

definizione della forma di governo e, per quel che qui interessa, soprattutto riguardo all’effettivo ed efficiente 

funzionamento del sistema parlamentare. 

Relativamente al primo problema, la soluzione affermativa data dalla maggioranza della dottrina (C. 

Mortati, L. Elia, G. Zagrebelsky e, per certi aspetti, C. U. Rescigno) sembra condivisibile. Le «convenzioni  

costituzionali», nel senso sopra definito, non sono altro che consuetudini costituzionali colte nel loro 

momento iniziale, ossia al momento in cui cominciano a manifestarsi. La loro natura giuridica non è, a mio 

avviso, diversa da quella delle consuetudini, se non per un bilanciamento diverso, rispetto a queste ultime, 

degli elementi che le costituiscono. Anche le «convenzioni», come le consuetudini, esigono che siano 

osservate nella pratica e che sussista la convinzione soggettiva di essere giuridicamente vincolati da esse, 

se pure rebus sic stantibus. Certo, nel caso delle «consuetudini», l’osservanza da lungo tempo (diuturnitas) 

induce a vederne il fondamento obbligante nella «tradizione», se non proprio nella traditio (in armonia con il 

supposto carattere eteronomico della norma giuridica). Mentre nel caso delle «convenzioni», il fondamento 

obbligante sembra spostarsi verso l’accordo, espresso o implicito, intercorrente far gli organi costituzionali 

nel regolare in un certo modo lo svolgimento dei loro rapporti reciproci o quello verso terzi. Ma ogni 

«tradizione» o consuetudine, come ci ha insegnato già Bartolo di Sassoferrato, ha alla propria base e al 

proprio inizio un accordo (più o meno vasto) o un consenso plurale sulla vincolatività di certi comportamenti, 

ferma restando la reversibilità o la sconfessione, nel tempo, dell’accordo stesso (le quali potrebbero dare 

origine anche a convenzioni o consuetudini «facoltizzanti»). 
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Anche relativamente al secondo problema, la risposta, per effetto delle considerazioni già fatte, non può 

che essere positiva. Infatti, se le «convenzioni» partecipano della stessa natura giuridica delle 

«consuetudini», si deve concludere che esse sono fonti normative e, come tali, rilevanti per la definizione e il 

buon funzionamento delle forme di governo, secondo la brillante dimostrazione fatta dallo stesso Luciani 

riguardo all’importanza complessiva delle «fonti normative» relativamente alla definizione delle forme di 

governo. Solo un pregiudizio, derivante dall’originaria impostazione data al problema delle fonti dai grandi 

civilisti dell’Ottocento e tuttora seguita (persino da Kelsen), porta a circoscrivere arbitrariamente la nozione di 

«fonte» agli atti e ai fatti normativi in via di principio rivolti ai consociati o regolanti i loro rapporti reciproci. Ma 

che questo sia un pregiudizio che occorre superare è reso evidente dal fatto che anche i rapporti fra gli 

organi costituzionali sono giuridici e che un accordo su tali rapporti, osservato come vincolante dalle parti 

che vi consentono, può ben essere la fonte disciplinatrice dei medesimi rapporti. 

Superati gli ostacoli teorici frapposti alla considerazione delle «convenzioni costituzionali» quali fonti 

normative, non si può negare la loro importanza, spesso decisiva, al fine di determinare l’effettivo significato 

delle forme di governo. Il grande e compianto costituzionalista Leopoldo Elia ha ampiamente mostrato che, 

se si omettesse di considerare la conventio ad excludendum che dal 1947, per circa trent’anni, ha precluso 

l’accesso al Governo del Partito Comunista Italiano, si avrebbe una falsa rappresentazione del modo in cui 

ha funzionato la forma di governo parlamentare in quel periodo. Ed è questo lo stesso argomento che G. 

Marshall e G. C. Monodie usano nel loro classico studio per sottolineare l’importanza delle conventions of 

the Constitution ai fini della definizione del sistema (parlamentare) inglese. Ciò è vero in generale, ma lo è in 

modo particolare relativamente ai periodi di crisi e di trasformazioni significative. 

Sta di fatto, in ogni caso, che lo sviluppo di convenzioni costituzionali, nell’incrementare la certezza nei 

rapporti tra gli organi costituzionali, ne riduce la conflittualità e ne solidifica il rispetto reciproco. Purtroppo, la 

povertà di convenzioni nel nostro sistema costituzionale, favorita anche dalla diffidenza di una dottrina 

tuttora fideisticamente legata agli assiomi giuspositivistici, è inversamente proporzionale alla conflittualità 

che si rinviene nel sistema stesso. 

 

 

 
4 – I poteri presidenziali alla prova: lo scioglimento anticipato delle Camere 

 

Lo scioglimento anticipato delle Camere è, probabilmente, il miglior caso di studio mediante il quale è 

possibile commisurare in concreto le teorie e le posizioni di principio sopra espresse in relazione alla figura 

presidenziale. 

La dottrina maggioritaria, nella quale mi sono collocato anch’io in precedenti saggi sulla materia, 

concepisce il relativo potere come «duale», nel senso che lo scioglimento anticipato è ricostruito come una 

decisione frutto della collaborazione tra il Presidente della Repubblica, che sottoscrive l’atto, e il Presidente 

del Consiglio dei ministri, che lo controfirma. 
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Questa teoria, inutile dirlo, è sorta negli anni ‘60/’70, quando il sistema parlamentare appariva 

relativamente stabilizzato, di modo che la collaborazione del Presidente del Consiglio dimissionario era in 

rebus, essendo i partiti politici, incluso quello di appartenenza del capo dell’Esecutivo, i veri “signori” delle 

vicende politico-costituzionali. Tuttavia, secondo la tesi generale qui accolta sulla posizione costituzionale 

del Presidente della Repubblica, la teoria dell’atto complesso o «duale» va relativizzata in base al rilievo che, 

potendosi trovare di fronte una situazione politica con rapporti politici conflittuali e di difficile composizione, il 

Presidente in tali casi deve far valere una preponderanza decisionale difficilmente contestabile, ricadendo su 

lui, e soltanto su lui, l’onere di far funzionare il sistema in modo efficiente al di sotto dei principi costituzionali. 

Si tratta di una tesi che tiene conto della «duttilità», come l’ha definita Allegretti, della figura presidenziale, 

una tesi che, comunque, è diversa da quella sostenuta da Guarino, da Barile e da altri, secondo la quale lo 

scioglimento anticipato sarebbe in ogni caso un atto strettamente presidenziale (tesi che ignora, a mio 

avviso, le pure legittime ipotesi di «autoscioglimento», volute dalla maggioranza parlamentare). Ed è pure 

diversa dalle tesi di Carlo Esposito, che attribuiva la decisione dello scioglimento anticipato al Governo nei 

tempi “normali” e al Presidente nei casi di crisi di sistema, cioè negli stati di eccezione (tesi che comporta lo 

shifting del potere decisionale nelle mani del Presidente solo nell’ipotesi eccezionale delle crisi di sistema, e 

non già anche, come qui si suppone, nell’ipotesi di diversità incomponibili di opinione tra le forze politiche 

sull’opportunità, o meno, dello scioglimento stesso). 

Il primo banco di prova della tesi qui sostenuta è data dalla sfida di alcune recenti teorie che, se pure 

con qualche diversità tra loro, sostengono che, essendo divenuta la nostra una «democrazia maggioritaria» 

anche per effetto delle riforme elettorali approvate nel 1993 e soprattutto nel 2005, il voto di sfiducia e, 

comunque, la caduta del Governo “votato” dagli elettori imporrebbero una sorta di automatismo verso lo 

scioglimento anticipato delle Camere cui il Presidente della Repubblica non potrebbe sottrarsi 

costituzionalmente. In breve, secondo queste teorie, essendo scelti il Governo, la coalizione di Governo e, 

persino, il Presidente del Consiglio dei ministri (dopo il 2005) dal voto degli elettori, a quest’ultimo 

occorrerebbe tornare ogni volta che la crisi politica obbligasse il Governo “scelto dal popolo” a dimettersi. 

Per la precisione va sottolineato che le teorie schierate su tale fronte presentano tra loro qualche 

differenza, di cui è opportuno tener conto. 

Prima di tutto, vanno espunte da siffatto orientamento le opinioni di coloro che, se pure variamente, 

hanno teorizzato che il Presidente della Repubblica, in caso di rottura della coalizione o delle formule 

politiche uscite vittoriose dalle elezioni, sia vincolato allo scioglimento soltanto in via di mero fatto (M. 

Luciani) o sul piano dell’opportunità (R. Cherchi). Queste tesi, infatti, escludono implicitamente la presenza 

di vincoli giuridici di vario genere e, dunque, confidano in sostanza in quello che a loro sembra un buon uso 

della discrezionalità costituzionale spettante al Presidente stesso. In altre parole, le teorie in questione 

affermano che, nei casi ipotizzati, la decisione sull’an dello scioglimento ricade sul prudente apprezzamento 

della situazione da parte del Presidente, salvo ad aggiungere che, secondo il loro proprio apprezzamento, il 

Capo dello Stato farebbe bene a sciogliere le Camere di fronte a un radicale mutamento di formula politica o 

di indirizzo politico. 
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Altre teorie, invece, ipotizzano veri e propri vincoli giuridici, probabilmente basati su convenzioni o 

consuetudini costituzionali, legate alla curvatura in senso maggioritario della nostra forma di Stato 

realizzatesi con le riforme elettorali del 1993 e del 2005. Di questa opinione sono alcuni studiosi (come L. 

Ventura, M. Volpi, A. Spadaio e F. D’Addabbo) che, se pure con varie accentuazioni, ritengono sussistente 

un vincolo del Presidente a sciogliere le Camere quando si prospetti una sostanziale alterazione del risultato 

elettorale o del «quadro politico-elettorale». Accanto a queste opinioni, ve ne sono poi altre (A. Ruggeri) che, 

riconducendo quel vincolo alle norme di valore e di sistema della Costituzione, ipotizzano addirittura che, 

all’interno dei vigenti principi costituzionali e, specialmente, in base al principio democratico ex art. 1 Cost. 

(in collegamento con l’art. 94 Cost.), si possa sviluppare, per via convenzionale e/o legislativa, un «dovere» 

del Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento delle Camere una volta che il Governo (o la 

maggioranza?) voluto dagli elettori risulti sfiduciato, in analogia a quanto già disposto al livello regionale ex 

art. 126, u.c., della Costituzione. 

Una prima difficoltà, che può essere considerata pure una riflessione in senso critico, sorge dalla lettura 

delle tesi ora ricordate. Che cosa si deve intendere, ai fini indicati, per «indirizzo politico» che sia in 

contraddizione con quello votato dall’elettorato? Ammesso, pure, che abbia un senso pratico una nozione 

del genere in riferimento a elezioni nelle quali le proposte di azione politica diventano sempre più irrilevanti o 

sempre più simili tra loro, si vuol dire, forse, che il criterio per valutare il “tradimento” del volere elettorale sia 

di natura ideologica o riguardi, invece, i programmi concretamente sottoposti all’elettorato in sede di voto? E 

se quest’ultimo fosse il caso (come sembrerebbe più ragionevole) chi potrebbe giudicare della presunta 

“affinità” o della presunta “incompatibilità” se non lo stesso Presidente della Repubblica usando del suo 

prudente apprezzamento? E, ancora, ammesso che l’«indirizzo politico» fosse una nozione precisa, chi e 

che cosa vieterebbero alla maggioranza in carica di modificarlo in corsa, senza peraltro far tornare la parola 

agli elettori, di fronte a una crisi grave e imprevedibile, come ad esempio quella occorsa nel mondo negli 

ultimi due anni? E chi e che cosa vieterebbero, di fronte a un’emergenza nazionale, di dar vita a un governo 

di larghe intese o “istituzionale” senza dover prima sentire l’elettorato (come pure ammette, a mio avviso in 

contraddizione con la sua tesi di fondo, Antonio Spadaro)? E, infine, quanto alle nozioni di «formula politica» 

o di «quadro politico-elettorale», ove queste non corrispondano alla «coalizione» vittoriosa alle elezioni, 

quale potrebbe essere il criterio per valutare se vi sia o no mutamento di formula se non un presunto 

«indirizzo politico» contrastante con quello votato, ricadendo così in tutte le difficoltà già viste? E se, invece, 

quelle nozioni coincidessero con quella di «coalizione», è ragionevole che ad ogni pur lieve “rimpasto” si 

debbano sciogliere anticipatamente le Camere, incentivando così l’instabilità del sistema anziché la sua 

stabilità (che è, invece, dovere costituzionale del Presidente assicurare)? Per farla breve, le difficoltà di 

applicazione delle tesi ora considerate sarebbero tante e non irrilevanti. Soprattutto esse, anziché 

semplificare la risoluzione delle situazioni di crisi politica, la complicherebbero, rischiando di aumentare la 

conflittualità e di indurre a estendere la crisi dal campo politico a quello istituzionale. E ciò è proprio quel che 

il lungimirante Costituente del 1948 intendeva evitare riconoscendo l’ultima parola, in caso di crisi politica, al 

Presidente della Repubblica. 
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Le opinioni riferite, in ogni caso, non sono affatto convincenti sul piano costituzionale e, anzi, mi 

sembrano manifestamente contrastanti con espliciti e chiari principi contenuti nella nostra Carta 

costituzionale. 

Innanzitutto, l’esistenza di una convenzione o, addirittura, di una consuetudine (interpretativa) 

costituzionale nel senso prospettato è molto, ma molto, dubbia. Nel recente passato costituzionale 

all’indomani della svolta in senso maggioritario del nostro sistema, sono apparsi comportamenti diversi, che 

semmai forniscono indicazioni in senso opposto a quello auspicato. Basta ricordare soltanto che, subito 

dopo la caduta del primo Governo Berlusconi, s’è formato un Esecutivo che aveva, non solo un Presidente 

diverso, ma si basava anche su una coalizione di partiti differente, resa possibile dalla “trasmigrazione” della 

Lega lombarda sul fronte opposto. Un analogo processo, anche se minore per entità, è avvenuto con la 

formazione dl Governo D’Alema, che è succeduto a quello (Prodi), votato dagli elettori, grazie allo 

spostamento nel fronte politico opposto di una pattuglia di parlamentari (i famosi «quattro gatti» di Francesco 

Cossiga). E anche lo scioglimento delle Camere che ha portato alle elezioni del 2008 dopo la caduta del 

Governo Prodi per effetto dell’uscita dalla maggioranza del partito di Mastella è avvenuto di fronte alla 

evidente impossibilità che dalle Camere uscisse una diversa maggioranza pronta a sostenere un nuovo 

Governo. 

Il punto,  tuttavia, non è questo. Il macigno che sbarra la strada alle opinioni ora criticate consiste in 

precise norme costituzionali che rendono incompatibili con la Costituzione le interpretazioni sopra esposte. 

In via di premessa va sottolineato che dal «principio democratico», solennemente sancito dall’art. 1 Cost., 

non si può dedurre alcuna conclusione positiva (ma, semmai, se ne può trarre una negativa) sul presunto 

vincolo del Presidente a sciogliere anticipatamente le Camere nel caso di sfiducia o di caduta del Governo 

basato sulla maggioranza votata dagli elettori oppure, secondo una variante della stessa tesi, nel caso in cui 

si riscontri l’impossibilità di formare un nuovo Governo sorretto da maggioranze “compatibili” con quella 

uscita vittoriosa dall’esito elettorale. L’art. 1 Cost., infatti, va letto, non già fermandosi alle prime parole, ma 

per intero. E, nel suo insieme, tale articolo, dopo aver sottolineato che «la sovranità appartiene al popolo», 

specifica che questo «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Pochi dubbi si possono dare sul 

rilievo che fra «forme» sia inclusa e, anzi, ne sia parte rilevante, la «forma di governo parlamentare», come 

disciplinata dagli artt. 55 e seguenti della Costituzione. 

Ancor più importante è, poi, la considerazione che uno dei pilastri del regime parlamentare voluto dal 

Costituente è rappresentato dall’art. 67 Cost., il quale stabilisce testualmente che «Ogni membro del 

Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Sin dalla sua 

genesi storica tale principio ha rappresentato un baluardo a garanzia dell’autonomia di ogni singolo 

parlamentare nel valutare ciò che è interesse della Nazione in ogni momento dello svolgimento delle proprie 

funzioni: un’autonomia che vale, e deve esser fatta valere, non solo nei confronti dei partiti o dei gruppi cui il 

parlamentare appartiene, ma anche, come è specificato dalla sottolineatura «senza vincolo di mandato», nei 

confronti di chi lo ha eletto (collegio) e, più in generale, nei confronti della volontà presumibilmente 

imputabile al popolo nel suo complesso. Questo articolo comporta, dunque, che ogni parlamentare è libero 
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di valutare se risponda, o no, all’interesse nazionale formare un nuovo governo, anche sostanzialmente 

diverso da quello formatosi subito dopo le elezioni, oppure non conferire la «fiducia» a nessun altro governo 

e preferire la via di nuove elezioni politiche. Si ratta, in altre parole, di una scelta politica ricadente sui singoli 

parlamentari, la cui volontà deve essere sondata dal Presidente della Repubblica attraverso le dovute 

consultazioni prima di prendere la decisione se sciogliere anticipatamente le Camere nei modi previsti 

dall’art. 88 Cost. 

Insomma, i principi scritti nella Costituzione parlano chiaro e dicono che si pongono in contraddizione 

con essi tutte le interpretazioni che suppongono l’esistenza di un vincolo giuridico gravante sul Presidente 

della Repubblica che costringerebbe quest’ultimo a ridare la parola agli elettori ogni volta che cadesse il 

Governo formatosi subito dopo il risultato elettorale e/o si dissolvesse, anche in parte, la maggioranza 

politica (partito o coalizione) uscita vittoriosa dalle elezioni. In altre parole, quello che un po’ frettolosamente 

è stato chiamato un «antico dogma» (A. Ruggeri) – e cioè che la via dello scioglimento anticipato sia aperta 

soltanto quando un determinato Parlamento non si riveli in grado di produrre una maggioranza di governo 

effettiva e sostenibile (intendendo con quest’ultimo aggettivo una maggioranza che, come quella nel caso 

del Governo Tambroni del 1960 o quelle che sarebbero potute nascere nel 1993, non appaia 

manifestamente  contrastante o in disarmonia con un largo sentimento popolare) – si rivela invece un 

principio pienamente vitale, almeno se la Costituzione si interpreta per quel che dice, e non per quello che le 

si vuol far dire. 

Sugli scogli dei principi costituzionali appena richiamati si infrangono tutte le ipotizzate interpretazioni 

implicanti un vincolo giuridico verso lo scioglimento anticipato delle Camere in caso di caduta del Governo 

“scelte dal popolo” o di mutamento della maggioranza politica votata dagli elettori. Infatti la presunta 

esistenza di una convenzione (o di una consuetudine) costituzionale nel senso prospettato dalle tesi qui 

criticate non avrebbe alcun risultato utile, poiché si tratterebbe di una convenzione (o di una consuetudine) 

contra constitutionem e, dunque, illegittima. Gli stessi principi costituzionali sopra richiamati, peraltro, 

vincolano a interpretare anche la legge elettorale vigente (n. 270/2005), laddove esige la designazione, 

all’atto del voto, dell’«unico capo della coalizione», in modo conforme alla Costituzione. E l’unico modo 

conforme è che quella designazione abbia un valore solo indicativo, altrimenti risulterebbero violate le 

prerogative del Parlamento e quelle del Presidente della Repubblica (att. 1, 67, 88 Cost.). 

In conclusione, l’esame del caso di studio rappresentato dal potere presidenziale di sciogliere 

anticipatamente le Camere mostra la chiara volontà del Costituente di lasciare al Presidente della 

Repubblica l’ultima parola sull’esercizio di quel potere, il quale, ovviamente, deve avvenire previo il prudente 

apprezzamento dello stesso Presidente delle volontà imputabili alle forze parlamentari in relazione alla 

probabilità che da queste emerga una nuova maggioranza di governo. Infatti, l’ipotesi dello «scioglimento-

sanzione», come mostra anche l’unico caso realizzatosi nel 1994 (se pure come ragione concomitante e 

concorrente con altre), è nel nostro ordinamento costituzionale del tutto eccezionale e giustificabile soltanto 

di fronte a palesi discrasie e contraddizioni fra la volontà popolare e quella della rappresentanza 
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parlamentare, tali da fare fondatamente pensare a una vera e propria carenza di rappresentatività 

sopravvenuta. 

Il necessario rapporto di collaborazione che deve instaurarsi tra il Presidente della Repubblica e le forze 

parlamentari in ordine alla valutazione probabilistica della formazione di un nuovo governo o, 

alternativamente, dello scioglimento anticipato delle Camere conferma che, in tal caso, lo scenario vede due 

attori impegnati, i quali possono concordare sulla via da interpretare dando luogo a un atto «duale» (sia esso 

la nomina di un nuovo governo o, all’opposto, lo scioglimento anticipato delle Camere) oppure possono non 

concordare. In quest’ultimo caso, non vi può essere dubbio che l’ultima parola spetti al Presidente della 

Repubblica, sul quale ricade la responsabilità costituzionale di far funzionare il sistema parlamentare sulla 

base dei modi e dei principi stabiliti nella Carta costituzionale. Tutto ciò conferma altresì l’ipotesi di partenza 

relativa alla fondamentale duttilità della figura presidenziale, la cui ampiezza dei poteri è una variabile 

dipendente dal grado di autoregolazione concretamente posseduto, o non posseduto, dalle forze politiche – 

o, se si vuole, dal sistema politico – di fronte alle specifiche circostanze di crisi di volta in volta occorrenti. 

Che il Presidente della Repubblica abbia l’ultima parola nell’ipotesi indicata discende dal fondamento 

costituzionale della sua posizione, impersonante l’esigenza di «neutralità/razionalità» propria di un 

ordinamento costituzionale complesso, qual è quello della «democrazia pluralista». Si tratta di un’esigenza 

che le distinte forme di Stato e di governo ispirate a tale principio (democratico-pluralista) interpretano in 

vario modo e la cui cura, per ragioni storiche  avvedutamente ponderate dal Costituente, il nostro 

ordinamento affida, sul piano del funzionamento politico, essenzialmente al Presidente della Repubblica. 

Come ha spiegato sin dal secolo scorso Alexis de Tocqueville e come aveva ben compreso decenni 

prima James Madison, la democrazia pluralista, per poter ben funzionare, necessita di sospensioni e 

bilanciamenti riguardo al potere della maggioranza politica affinché quest’ultima non diventi «tirannica» e 

neghi, in tal modo, il proprio fondamento di valore, ossia lo stesso principio democratico. Nel nostro 

ordinamento costituzionale questa esigenza, oltre a essere rappresentata, sul piano della giustizia, dalla 

Corte costituzionale, lo è anche, sul piano del funzionamento politico, dal Presidente della Repubblica, il 

quale, proprio perciò, fonda i propri poteri sui valori di «neutralità/razionalità». 

Questi valori, tuttavia, lungi dal conferire carta bianca al Presidente, ne orientano e ne limitano la 

decisione e l’azione in modo tutt’altro che teorico o astratto. Per fare un esempio trato dalla polemica politica 

dei giorni scorsi, di fronte all’eventualità che il Governo avesse un voto di sfiducia in una Camera soltanto, il 

Presidente non potrebbe procedere allo scioglimento di una sola Camera, come pure gli è permesso in 

astratto dall’art. 88, c. 1, Cost.. Infatti, proprio il fondamento costituzionale dei suoi poteri 

(neutralità/razionalità) gli impedisce nel caso di sciogliere la sola Camera dove il Governo ha avuto la 

sfiducia, comportando tale atto un evidente favore alla maggioranza e, dunque, una parzialità a vantaggio di 

quest’ultima, che sarebbe contraddittoria con il suo fondamento di valore (neutralità/razionalità). 

Ed è, perciò, che proprio su questo fondamento si commisura la responsabilità costituzionale degli atti 

del Presidente della Repubblica, consistendo l’«attentato alla Costituzione» in nient’altro che in gravi offese 

a quei medesimi valori. 
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5 – Un epilogo extra-vagante 
 

Permettetemi una chiusura più da cittadino che da studioso. Il nostro Paese attraversa in questo 

momento il periodo più difficile da quando è entrata in vigore la Costituzione. La gravissima crisi economica 

iniziata nel 2007/2008, e non ancora conclusa, ha fiaccato, non solo la resistenza finanziaria delle persone e 

delle famiglie, ma anche la loro capacità di reazione alle avversità. La società civile, come viene chiamata 

non senza enfasi, gioca in difesa, se non proprio fa catenaccio, per salvaguardare le ultime risorse morali 

che le sono rimaste. Massimo è il distacco tra essa e la classe dirigente del Paese, all’interno della quale c’è 

una classe politica che coniuga i versi della propria azione soltanto alla prima persona singolare e, perciò, 

allunga le sue mani su ogni aspetto della vita socio-economica dal quale può trarre vantaggio. La 

conflittualità politica è ai più alti livelli concepibili e rischia quotidianamente di trasformarsi in un’irrecuperabile 

crisi istituzionale o di sistema. 

In questo quadro il diritto resta l’ultima trincea sulla quale resistere per capovolgere le tendenze sopra 

descritte: perché il diritto ha senso se è giustizia e, quindi, se è solidarietà, condivisione e responsabilità. 

Non sarà mai abbastanza ripetere che chi in questi momenti ricorre al vecchio positivismo giuridico – per il 

quale il diritto è la volontà manifestata da chi domina politicamente e, perciò, lo concepisce, che ne abbia 

consapevolezza o no, come strumento o forma della politica – fallisce la comprensione storica del periodo in 

cui viviamo e contribuisce ad aggravare, anziché a risolvere, i problemi del Paese. 

Nòmos e Dike, diceva Aristotele, sono figli della phrònesis, della prudentia, della saggezza, non già della 

volontà di potenza e di dominio, che anzi essi contrastano e moderano. Abbiamo la fortuna di avere oggi un 

Presidente della Repubblica generalmente stimato come uomo probo e saggio. Sarebbe bello e 

dimostrazione di resipiscenza tra le forze politiche se queste, qualsiasi soluzione il Presidente intenda dare 

alla attuale crisi politica per il bene della Nazione, la accettassero con il dovuto rispetto e la dovuta 

condivisione. Sarebbe un segnale al Paese che qualcosa sta cambiando per il meglio. 
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I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REl'UJIBLICA 315 
l'atto presidenziale presentasse dei vizi di legittimità costituzionale; taluni aggiungo110, a tale controllo giuridico, un co11trollo che chiamano di merito consultivo, per indicare la non vincolatezza del parere contrario che l'organo governativo può esprimere (""). Secondo altri. questo controllo di merito sarebbe più penetrante (un controllo di conformità dell'atto agli interessi anche contingenti della maggioranza) e più vincolante, in modo da trasformare anche gli atti autonomi in atti complessi (46). Secondo altri ancora, la controfirma sarebberequisito di efficacia e quin<li attenuerebbe i poteri presidenziali ('7).Ancora, secondo un diverso indirizzo dottrinale, la controfirma avrebbe un duplice alternativo valore, o di adesione del Governo all'atto presi-

\ dcnziale, o di mera certificazione della firma del Presidente {48): tesi che viene anche presentata sotto l'altro profilo <lella controfirma come 
controllo avente lo scopo di evitare che il Capo dello Stato invada la 

competenza della funzione di indiriz.zo di maggioranza (49 ). A mc sembrano anzitutto da disattendere le dottrine che, in un modo o nell'altro, dichiarano che la discrezionalità presidenziale viene affievolita nel merito dall'istituto della controfirma: se sono esatti, infatti, i risultati contenuti nelle pagine che precedono, non si può da un lato affermare la libertà del potere presidenziale, e la responsabilità del suo titolare, e dall'altro affermarne la pratica inconsistenza, a causa di una sostanziale subordinazione del Capo dello Stato all'organo di governo. Respingiamo dunque quel controllo di merito consultivo più o meno vincolante di cui alcuni parlano, e atteniamoci ad una valutazione della controfirma quale istituto di portata assai più limitata. 
(H) B1sc,rni:n1 DI Ru Fl'IA, Diritto, cit., 354; GuARINO, Il Presidente,

cit., 984; S1cA, La controfirma, cit., 192, 210-216. Contra, MELONI, // potere
di messaggio del Presidente della repubblica, in Nuova m .. s., 1955, 1125.

('") BALLADORE P,11 .1.1 ERI, Diriuo, cit., 168-169. Del tutto in senso oppo-
sto, SrcA, La controfirma, ciL, 94, 176.

(47) VmcA, Diritto, cil., 289. 
(48) BARTH01.1NI, La promulgazione, cit., 449-472; P,11.MERtNr, li sagge/lo,

cit., 291; MELONI, op. cii., 1125; GALE01"1'1, /I rinvio, cit., 72; GA1.EOTTI, Presi
dente e nomina dei giudici, cit., 232. MoTZo (Il potere, cit., 39-43) dice che il )messaggio può anche essere privo <li controfirma: se è controfirmato, questo 
significa adesione piena del governo.

('9) Crnn1, Corso, cit., 221.

91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE FINO AL 2013

Omar Chessa

1. È noto che, diversamente da altri ambiti, la giurisprudenza costituzio-
nale riguardante direttamente il Presidente della Repubblica (d’ora in poi, 
PdR) è molto contenuta. Se poi si volge l’attenzione sulle pronunce che spe-
cificamente prendono posizione sul “ruolo” del Capo dello Stato nel sistema 
costituzionale, l’impressione di scarsità è ancor più viva: esse, infatti, si ridu-
cono a due sentenze, la 200 del 2006 e la 1 del 2013.

Obbedendo al mandato ricevuto dal direttivo del Gruppo di Pisa, che 
circoscrive il mio compito alla trattazione della giurisprudenza costituziona-
le sul ruolo presidenziale fino alle soglie del 2013, mi occuperò pertanto solo 
della prima delle due pronunce, richiamando la seconda solo per quanto è 
strettamente necessario al fine di chiarire profili della precedente.

La sent. 200/2006 è dunque la prima delle due pronunce nelle quali la Corte 
costituzionale “dichiara”, per così dire, la propria concezione del ruolo presi-
denziale (la seconda, come ho detto, è la sent. 1/2013). Il contenuto della deci-
sione è notissimo e ampiamente commentato in dottrina. Non c’è bisogno che 
io vi ritorni in modo puntuale ed esaustivo. In estrema sintesi, dico solo che 
per i giudici costituzionali «l’esercizio del potere di grazia risponde a finalità 
essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circo-
stanze, inerenti alla persona del condannato o comunque involgenti apprezza-
menti di carattere equitativo»: e difatti, sempre nell’opinione della Corte, «la 
funzione della grazia sarebbe quella di attuare i valori costituzionali, consacrati 
nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il “senso di umani-
tà”, cui devono ispirarsi tutte le pene». Dopodiché la Corte prende posizione 
sulla titolarità sostanziale dell’attribuzione affermando che deve ricadere nella 
sfera esclusiva del PdR «quale organo super partes, “rappresentante dell’uni-
tà nazionale”, estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell’indirizzo 
politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la 
sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l’adozione 
del provvedimento di clemenza» (Punto 7.1. del Considerato in diritto).

Per quanto mi consta, è la prima volta che la Corte offre una definizione 
generale del ruolo e della posizione del Capo dello Stato nel sistema costitu-
zionale. La seconda volta lo farà nella sentenza 1/2013, che – a mio avviso – 
ribadisce la linea dogmatica della precedente, sviluppandone le potenzialità. 
Difatti, la 1/2013 non solo riafferma la natura super partes del PdR, in quanto 
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organo «collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello 
Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche», ma aggiunge che 
sarebbe provvisto di «competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, 
allo scopo di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro 
equilibrio»: di qui il riconoscimento in capo al PdR di un «ruolo di garante 
dell’equilibrio costituzionale».

2. Ma la sent. 200/2006 non è importante solo perché definisce la posi-
zione del Capo dello Stato nel sistema costituzionale. Propone, altresì, una 
ben precisa ricostruzione dogmatica degli atti presidenziali, perché per la pri-
ma volta definisce la natura della controfirma ministeriale, aderendo alla c.d. 
concezione “polifunzionale”.

Infatti, nel Punto 7.2.4. del Considerato in diritto può leggersi che la con-
trofirma assume «un diverso valore a seconda del tipo di atto di cui rappre-
senta il completamento o, più esattamente, un requisito di validità». Sicché 
«alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sottoposto 
alla firma del Capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione 
delle potestà che sono proprie dell’Esecutivo, mentre ad essa deve essere rico-
nosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri 
del Presidente della Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messag-
gi alle Camere, di nomina di senatori a vita o dei giudici costituzionali». 

Curiosamente, dall’elenco degli atti propriamente presidenziali la Corte 
tiene fuori il rinvio delle leggi, ma non credo che ciò debba leggersi come una 
volontà di esclusione, piuttosto come una dimenticanza, considerato che que-
sto è considerato, per eccellenza, l’atto sostanzialmente presidenziale: un atto 
che avrebbe perfino carattere paradigmatico e rivelatore del ruolo essenziale 
del PdR (perlomeno stando alla ricostruzione che ne propose Serio Galeotti1).

Sono dunque due le tesi fondamentali che i giudici costituzionali pro-
pongono con riguardo al ruolo presidenziale. La prima tesi è l’idea che l’art. 
87 Cost., nel qualificare il capo dello stato come «rappresentante dell’unità 
nazionale», lo definisca implicitamente come organo super partes, estraneo 
al circuito dell’indirizzo politico-governativo e chiamato a svolgere in modo 
imparziale le sue attribuzioni. La seconda tesi, che sortirebbe logicamente 
dalla precedente, è la natura polifunzionale della controfirma, da cui deriva 
la necessità di distinguere almeno due tipologie di atti presidenziali, quelli 
formalmente ma sostanzialmente governativi e quelli formalmente ma so-
stanzialmente presidenziali (cui sarebbe da ricondurre la grazia). 

Poiché i giudici costituzionali sembrano adottare uno schema binario, di-

1 S. Galeotti (Il rinvio presidenziale di una legge (1950), ora in Id., Il Presidente della 
Repubblica garante della Costituzione. La concezione garantistica del capo dello stato negli 
scritti dell’autore dal 1949 ad oggi, Milano, 1992; S. Galeotti, B. Pezzini, Presidente della 
Repubblica nella Costituzione italiana, in Dig. disc. pubbl., XI, 1996. 
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stinguendo soltanto tra valore sostanziale della controfirma negli atti propria-
mente governativi e valore formale della controfirma negli atti propriamente 
presidenziali, parrebbe che non ci sia spazio per una terza categoria, ossia per 
gli atti presidenziali complessi, in relazione ai quali la controfirma avrebbe 
indubbiamente valore sostanziale sebbene tali atti non siano propriamente o 
esclusivamente governativi. Ma al momento questa è solo una supposizione, 
considerato che la Corte non prende esplicitamente posizione sul punto.

3. Dicevo che le tesi fondamentali sul ruolo presidenziale, proposte dalla 
sent. 200/2006, sono due. Le analizzerò partitamente, provando a rispondere 
alle seguenti domande di fondo: in che senso possiamo dire che è corretto at-
tribuire al Capo dello Stato natura di organo super partes, estraneo al circuito 
dell’indirizzo politico-governativo? La seconda tesi, cioè la visione polifun-
zionale della controfirma, è veramente un’implicazione logico-sistematica 
necessaria della prima tesi? Quali sono, infine, i presupposti, i punti di forza 
e i punti di debolezza della concezione polifunzionale?

Innanzitutto va osservato che la Corte, nella sentenza in esame, non dice 
mai che il Capo dello Stato è garante della Costituzione; e pertanto non de-
finisce mai la funzione presidenziale come una funzione di garanzia costitu-
zionale in senso proprio. E infatti, la natura di organo super partes, estraneo 
al circuito dell’indirizzo politico-governativo, avrebbe il suo fondamento 
positivo nell’art. 87 Cost., cioè nella definizione del Capo dello Stato come 
«rappresentante dell’unità nazionale». Credo che questa precisazione sia im-
portante, perché il fatto di essere un organo costituzionale super partes non 
implica di per sé che abbia una funzione di garanzia costituzionale; così come 
non implica una tale funzione il fatto che il PdR sia qualificato come «rappre-
sentante dell’unità nazionale». A ben vedere, ciò da cui si trae la concezione 
garantistica della funzione presidenziale è proprio la visione polifunzionale 
della controfirma, la quale sarebbe infatti inconcepibile se non si presumesse 
l’esistenza di una funzione presidenziale di controllo giuridico-costituziona-
le (ma su questo profilo ritornerò dopo). 

4. Ritornando all’art. 87 Cost., la questione è se la rappresentanza dell’u-
nità nazionale implichi veramente tutto ciò che la sent. 200/2006 ritiene di 
poterne ricavare, ossia 1) la natura di organo super partes e, a seguire, 2) l’e-
straneità presidenziale dal circuito dell’indirizzo politico-governativo. Eb-
bene, la mia tesi è che tra le due asserzioni non ci sia una concatenazione 
logica necessaria. E in particolare sostengo che l’art. 87 fonda, sì, l’idea che 
il Capo dello Stato debba considerarsi organo super partes, ma che ciò non 
si accompagna necessariamente alla tesi che sia organo di cui deve predicarsi 
l’a-politicità. 

Ha ragione, quindi, Massimo Luciani quando scrive che «se il capo del-
lo Stato rappresenta l’unità nazionale, questo vuol dire che tutta la nazione 
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deve trovare, in quell’organo, la propria rappresentazione, sicché il presiden-
te non si potrebbe far portatore delle esigenze o delle preferenze politiche di 
una fazione, e men che meno potrebbe costituirsi un vero e proprio “partito 
del presidente”»2. Bisogna aggiungere, però, che associare l’impoliticità alla 
funzione di rappresentanza è operazione difficile da giustificare nel contesto 
del pensiero giuspolitico moderno e contemporaneo. Rappresentare l’unità 
nazionale è tradizionalmente la massima espressione di politicità. Non per 
caso, a mente dell’art. 67 della Costituzione, anche «ogni membro del Par-
lamento rappresenta la Nazione»: pure dei parlamentari dovremmo dunque 
asserire l’estraneità rispetto al processo formativo dell’indirizzo politico?

Può contro-obiettarsi che mentre il singolo parlamentare «rappresenta la 
Nazione», il PdR invece «rappresenta l’unità nazionale»: sicché il secondo – 
diversamente dal primo – non potrebbe farsi portatore di «nessuna politica di 
parte»3. Ora, a parte il fatto che l’espressione «politica di parte» presuppone 
logicamente che vi sia anche una politica «non di parte» e che è assai arduo 
distinguere tra la prima e la seconda, atteso che chiunque si faccia portato-
re di una “politica” ne afferma la corrispondenza con l’interesse generale, 
c’è da dire in più che “rappresentare la Nazione” è la medesima cosa che 
“rappresentare l’unità nazionale”: che ci starebbe a fare, altrimenti, il divieto 
di mandato imperativo se non a sganciare la prestazione rappresentativa di 
ciascun parlamentare da questa o quella frazione di Nazione per agganciarla 
alla totalità unitaria degli interessi nazionali? Per queste ragioni reputo fallito 
il tentativo di differenziare i significati delle due formule «rappresentare la 
Nazione» e «rappresentare l’unità nazionale»4. 

2 M. Luciani, Corte costituzionale e presidente della repubblica, in Il Foro Italiano, 2000, 
26-27. 

3 Come sostenuto sempre da M. Luciani, op. ult. cit., 27. 
4 Mi riferisco alle fini (ma non condivisibili) osservazioni critiche svolte sul mio libro (Il 

Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, 
Jovene, Napoli, 2010) da G. Scaccia, Recensione, in Diritto Pubblico, n. 1, 2011, 338 (pubbli-
cata anche su Diritto & Questioni Pubbliche, fasc. 11/2012 col titolo I limiti del costruttivi-
smo interpretativo, 98), il quale asserisce che tra le due formule c’è «un’assonanza» (...) che è 
contestabile esprima omogeneità di concetti»: ma per sostenere questa conclusione da un lato 
scrive che «nell’art. 67, diversamente dall’art. 87, non si esprime un’aspettativa di neutralità e 
super-oggettività, incompatibile con l’essenza del mandato parlamentare», dall’altro però ag-
giunge che sempre in base all’art. 67 «il singolo parlamentare (...) portatore di interessi parziali 
(...) è chiamato a traslitterarli in una formula che riassuma e sintetizzi un più maturo equilibrio 
di convivenza, e in definitiva, una dimensione più elevata del bene comune, non riducibile alla 
somma algebrica di interessi frazionabili»: ebbene, cos’altro ciò potrebbe significare se non che il 
singolo parlamentare è chiamato dalla Costituzione a rappresentare l’interesse generale, e quindi 
l’«unità nazionale», anziché l’interesse di fazione? Ma vedi anche S. Pajno, Il Presidente della 
Repubblica come organo di garanzia: You’d Better Believe it!, in Diritto & Questioni Pubbliche, 
fasc. 11/2012, 35, per il quale il fatto che i membri del Parlamento rappresentino la Nazione 
significa che «hanno il compito di proporre una visione partigiana dell’interesse di tutti». Però 
non è chiaro se con ciò si vuole dire che spesso, di fatto, i parlamentari propongono la propria 
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Certo, può sostenersi che lo scopo dell’art. 67 è «consentire che la vo-
lontà dei parlamentari, per quanto a mezzo di una fictio, sia imputabile alla 
Nazione, intesa come un tutto» e che «non per questo l’art. 67 occulta il fatto 
che questa volontà (ficta) del “tutto” è il risultato del confronto/scontro di 
“parti”. Laddove, invece, proprio in ragione del riferimento specifico all’u-
nità, discorso opposto vale per il capo dello stato»5. 

Senonché ciò sarebbe condivisibile solo a condizione che nell’art. 67 ci 
fosse scritto «Il Parlamento rappresenta la Nazione»: solo in tal caso sarebbe 
corretto asserire che l’art. 67 non occulta «il fatto che questa volontà (ficta) 
del “tutto” è il risultato del confronto/scontro di “parti”». In altre parole, se 
in base al dettato costituzionale fosse il Parlamento a rappresentare la Nazio-
ne, non solo potrebbe presumersi che la volontà parlamentare corrisponda a 
quella nazionale, ma potrebbe pure aggiungersi che il processo formativo di 
tale volontà sarebbe il «risultato del confronto/scontro di “parti”». Tuttavia 
l’art. 67 non imputa alla Nazione la volontà di un Parlamento al cui interno 
ciascuno avrebbe il diritto di essere “parte”, “fazione” esponenziale d’inte-
ressi particolari: al contrario dice che «ogni membro del Parlamento rappre-
senta la Nazione». Ciascun deputato e senatore, dunque, deve informare la 
propria attività politica al perseguimento del bene comune: la rappresentanza 
nazionale non è quindi la risultante obiettiva di un processo di «confronto/
scontro di “parti”», ma è la missione che soggettivamente ricade su chiunque 
rivesta una carica elettiva in una delle due Camere.

5. Lo scopo che mi prefiggo con queste precisazioni è negare che possa esserci 
una differenza apprezzabile tra la «rappresentanza della Nazione» e la «rappresen-
tanza dell’unità nazionale» e quindi, sul punto specifico, una differenza apprez-
zabile tra la funzione rappresentativa del parlamentare e quella del PdR. Ritengo 
invece inutile continuare a chiedersi se il Capo dello Stato sia dentro il recinto degli 
organi di garanzia ovvero dentro quello degli organi di indirizzo politico6. 

visione dell’interesse di tutti o che la Costituzione li autorizza a fare una cosa del genere: se s’in-
tende la prima cosa, allora deve osservarsi che può capitare che anche il PdR di fatto manifesti 
la propria visione dell’interesse di tutti (o la propria visione di quale sia la lettura migliore dei 
principi costituzionali); se invece s’intende la seconda cosa, direi che ci troviamo di fronte a un 
vero e proprio ossimoro: il parlamentare deve rappresentate l’interesse di tutti, ma può farlo in 
modo partigiano, cioè in modo da curare solo l’interesse di alcuni...

5 M. Luciani, Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale, in 
www.rivistaaic.it, n. 2/2011, 12, nt. 51.

6 Il mio lavoro monografico del 2010 (Il Presidente della Repubblica parlamentare) è 
stato interpretato come se avesse l’obiettivo di accreditare la riconduzione del PdR tra gli 
attori politici, insieme al Governo e alle Camere, ma in realtà il mio vero obiettivo – come 
peraltro si evince dall’intero Cap. III, La separazione tra indirizzo e garanzia: un modello da 
respingere – era piuttosto polemico e si rivolgeva contro il modello interpretativo dominante 
basato, appunto, sul binomio indirizzo/garanzia, sicché non avrei fatto altro che confermare 
tale modello se avessi ascritto il Capo dello Stato all’uno o all’altro campo.
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Bisognerebbe, inoltre, riflettere su ciò che deve intendersi per «politica 
nazionale»7: il binomio indirizzo/garanzia muove da una visione della poli-
tica e della rappresentanza politica che, seppure impropriamente, possiamo 
chiamare “decisionistica”, cioè concepisce la politica nazionale come l’am-
bito in cui si esprime un volontarismo non pregiudicato da principi e valori 
di cui si debba offrire la prova della loro obiettività e vincolatività. È una 
visione che deve molto al «politeismo dei valori» di Max Weber: c’è decisione 
politica dove non c’è il vincolo obiettivo della morale e del diritto; e in una 
democrazia gli esiti di questa attività politica decidente si giustificano solo in 
quanto prodotti di una volontà autoaffermantesi secondo la regola di mag-
gioranza8. Occorre chiedersi, però, se sia questo il senso della «politica na-
zionale» di cui parla la nostra Costituzione o se, invece, non sia più corretto 
identificare la politica nazionale con ciò che è preordinato al bene comune, 
alla volontà generale, nel presupposto che «politico non vuol dire partitico»9.

Indubbiamente ciò che si registra spesso nelle vicende politiche è la par-
tigianeria e la difesa strategica d’interessi particolari e non certo lo sforzo di 
curare l’interesse generale. Ma forse non è irragionevole interpretare la Co-
stituzione (italiana e, in genere, democratica) come se avesse una visione della 
politica e dell’indirizzo politico più nobile di quella esistenziale tratta dall’os-
servazione empirica dei processi politici reali. Ecco dunque che la «politica 
nazionale» di cui parla la nostra Costituzione (all’art. 49 Cost., cui si riconnet-
tono gli artt. 67 e 87, e quindi la rappresentanza della Nazione da parte di ogni 
parlamentare e dell’unità nazionale da parte del PdR) non è la volontà che i più 
impongono ai meno, che la fazione più forte impone a quella più debole, ma è 
invece la volontà generale, il bene comune. Non intendo negare che sia esisten-
zialmente possibile che si manifestino modalità diverse d’interpretare il bene 

7 Formula che compare, come è noto, nell’art. 49 Cost. 
8 Questa concezione “moderna” della politica trapela nitidamente dalle parole di G. Za-

grebelsky, Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini, Editori 
Laterza, Roma-Bari, 2014, Kindle edition, pos. 337 di 1336: «la politica dei Moderni (…) è, 
prima di tutto, scelta dei fini e, secondariamente, la predisposizione dei mezzi», nel senso che 
«la politica è la sfera della libertà rispetto ai fini», sicché mentre «per gli Antichi la politica era 
dettata dalla conoscenza; per i Moderni è dettata da una scelta». Volendo prendere in prestito 
le parole di P. Pasquino, Votare e deliberare, in Fil. pol., n. 1, 2006, 103 ss., per la visione “mo-
derna” della politica chi prende decisioni politiche, siano queste le scelte elettorali o gli atti 
di governo, «è sovrano, nel senso di sovrano dell’epoca barocca, il quale può affermare delle 
proprie decisioni: Sic volo sic jubeo, stat pro ratione voluntas», ossia «decido come voglio e la 
mia volontà sovrana vale come argomento (o come ragione)». 

9 Come scrive esattamente G.U. Rescigno, La Corte sul potere di grazia, ovvero come giu-
ridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella 
forma di governo parlamentare, in Giur. cost., II, 2006, 2010. Ma ovviamente è lungi da me la 
volontà di attribuire a Giuseppe Ugo Rescigno la tesi secondo cui la «politica nazionale» deve 
intendersi non già nell’accezione “moderna” del concetto di “politico” bensì secondo quella 
che Gustavo Zagrebelsky (vedi nt. precedente) chiama visione “antica”. 
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comune (così come sono esistenzialmente possibili interpretazioni diverse del 
dettato costituzionale, i cui principi e regole sono – peraltro – parte integrante 
delle valutazioni che debbono presiedere alla determinazione del bene comu-
ne); ed è pure esistenzialmente possibile che taluni attori politico-partitici non 
siano sinceramente mossi dal desiderio di assecondare questa visione “alta” e 
“costituzionale” della politica nazionale o che siano mossi da agire strategico 
anziché discorsivo: tutto ciò – ripeto – è possibile e osservabile, ma non è detto 
che sia quanto la Costituzione intenda per «politica nazionale»10.

Insomma, non c’è dubbio che la partigianeria politica, la faziosità, la 
cura di interessi particolari siano dei fatti che indiscutibilmente connotano 
la vita politica e istituzionale: sarebbe irrealistico negare il peso che l’agire 
strategico (in luogo di quello discorsivo) gioca nella pratica politica corrente. 
Tuttavia questi sono solo fatti e non anche il contenuto di una competen-
za costituzionalmente riconosciuta a favore degli attori politici: non c’è una 
distinzione costituzionalmente rilevante tra una politica ordinaria che può 
essere spontaneamente e dichiaratamente di parte e una politica “alta” che 
invece deve mirare al bene comune, all’interesse generale. La teorizzazione 
di questo doppio livello della politica democratica può avere un fondamento 
empirico, ma non ha fondamento e rango costituzionale: sicché neppure può 
fondare un riparto di competenze tra attori costituzionali diversi.

6. Ma quel che più conta è che il dato positivo offerto dall’art. 87, e cioè 
la rappresentanza (politica) dell’unità nazionale e la natura super partes della 
politica presidenziale, non è certo sufficiente al fine di accreditare la visione 
polifunzionale della controfirma. Occorre dell’altro, e cioè proprio la conce-
zione garantistica del capo dello stato e del ruolo presidenziale.

In effetti, possiamo asserire che la controfirma ha un valore sostanziale 
negli atti propriamente governativi e un valore formale in quelli propria-
mente presidenziali, solo presupponendo che ci siano atti sostanzialmente 
governativi e atti sostanzialmente presidenziali. Questa grande divisione, a 
sua volta, rimanda all’idea che il capo dello stato abbia una vera e propria 
funzione di garanzia costituzionale e che, per questa ragione, debba rimane-

10 Questa non è certo la sede per sviluppare a fondo una questione tanto complessa, ma 
ritengo che a sostanziare il contenuto normativo dell’accezione costituzionale di «politica 
nazionale» sia, soprattutto, il progetto o programma del «pieno sviluppo della persona umana» 
nei termini in cui è enunciato dal secondo comma dell’art. 3 Cost. È dunque questa formula 
a esemplificare icasticamente la complessa “moralità politica” che sta alla base della nostra 
Costituzione repubblicana. Sul punto offro qualche riflessione più  approfondita in un libro 
di prossima pubblicazione dal titolo La costituzione della moneta. Concorrenza, indipenden-
za delle banche centrali, pareggio di bilancio. Per quanto riguarda il ruolo della nozione di 
«moralità politica» nell’interpretazione costituzionale vedi l’intero opus di Ronald Dworkin 
e, volendo, O. Chessa, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, 
Franco Angeli, Milano, 2014, 321 ss.
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re estraneo all’attività di direzione politica spettante al parlamento e al go-
verno. Ci sarebbero dunque due versanti: il primo occupato dagli organi di 
indirizzo (parlamento e governo), il secondo dagli organi di garanzia (corte 
costituzionale e PdR); il primo dalle funzioni di direzione politica e il secon-
do dalle funzioni di controllo costituzionale: di conseguenza, taluni atti co-
stituzionali per via della loro “politicità” apparterrebbero al primo versante, 
mentre altri atti costituzionali – quelli concretanti una funzione di controllo 
costituzionale – sarebbero riconducibili al secondo11.

Questa grande divisione ha un rilievo strategico importante, perché – 
come ho detto – si traduce operativamente soprattutto nella teoria polifun-
zionale della controfirma ministeriale. Esiste cioè un nesso molto forte tra la 
tesi della distinzione tra indirizzo e garanzia e la tesi che attribuisce diverse 
funzioni all’istituto della controfirma. Peraltro tra queste due tesi non c’è 
un prius e un posterius. Difatti si sostengono reciprocamente, senza che sia 
possibile indicare chiare priorità logiche: l’una accredita l’altra, e viceversa.

7. Tuttavia la sent. 200/2006, nel concepire la grazia come atto sostanzial-
mente presidenziale e nel declassare la controfirma ministeriale a funzione di 
controllo governativo dell’attività presidenziale, fa emergere tutti i cortocir-
cuiti della concezione polifunzionale, specialmente con riguardo alla catego-
ria degli atti sostanzialmente presidenziali. 

Per avvedersene basta riflettere su una delle differenze fondamentali che 
passano tra la visione monofunzionale e quella polifunzionale della contro-
firma: mi riferisco al fatto che la seconda, diversamente dalla prima, implica 
necessariamente una densa giuridificazione dei rapporti tra PdR e Governo12. 
Se – ad esempio – un atto è qualificato come sostanzialmente presidenziale e 
la controfirma è intesa come esplicazione di una funzione governativa di con-
trollo, allora il PdR può pretendere che il suo atto entri in vigore, una volta 
sussistenti i presupposti che ne giustificano l’adozione, e di conseguenza il 
Governo ha il dovere di controfirmarlo; e viceversa, il Governo può legitti-
mamente opporre il suo diniego di controfirma, se invece i presupposti che 
giustificano l’adozione dell’atto non sussistono. Ne discende che il Capo del-
lo Stato potrà adire la Corte costituzionale in caso di diniego illegittimo e che 
la Corte debba dare ragione o torto al Capo dello Stato secondo che, rispet-
tivamente, il diniego di controfirma sia stato illegittimo ovvero legittimo13.

11 La letteratura costituzionalistica che aderisce a questo schema interpretativo è estesa 
e assolutamente prevalente (almeno per ora): ne do conto in O. Chessa, Il Presidente della 
Repubblica parlamentare, cit., 65 ss. e 85 ss.

12 Rilievo che compare chiaramente pure in G.U. Rescigno, La Corte sul potere di gra-
zia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del 
costituzionalismo nella forma di governo parlamentare, cit., passim. 

13 Invece, nel caso della dottrina dell’atto presidenziale come “atto complesso” – dottrina 
che evoca, evidentemente, una concezione monofunzionale della controfirma – non si assiste 
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Sennonché questa giuridificazione innesca una contraddizione strutturale 
con la visione garantistica del PdR (che pure è il fondamento della concezione 
polifunzionale della controfirma). Se infatti è la stessa Corte costituzionale 
a definire il capo dello stato come «organo super partes» e, successivamente, 
come «garante dell’equilibrio costituzionale» (affermazione che si rinviene 
nella sent. 1/2013), è difficile immaginare che i giudici costituzionali possano 
mai sconfessare le decisioni presidenziali, perché ciò equivarrebbe a negare 
che il capo dello stato abbia operato come garante, con un effetto potente di 
delegittimazione del suo ruolo. È vero che il Presidente può essere parte di 
un conflitto di attribuzioni, ma l’eventualità di una sua soccombenza è pra-
ticamente esclusa, visto che non potrebbe realizzarsi senza compromettere 
seriamente l’idea che la funzione presidenziale sia di garanzia14.

Intendiamoci, anche un garante può sbagliare. Tanto è vero che assai 
spesso critichiamo le pronunce della Corte costituzionale che riteniamo 
poco condivisibili. Ma resta il fatto che contro di esse «non è ammessa forma 
alcuna di impugnazione» (art. 137 Cost.): le decisioni di chi esercita funzioni 
di garanzia devono avere carattere definitivo15, e lo stesso dovrebbe poter 
valere anche per quelle del Capo dello Stato, se è vero che sono espressione di 
un ruolo di garanzia. A ben vedere, è proprio questo il motivo per cui i giu-
dici costituzionali, nella misura in cui aderiscono alla concezione garantista 
delle funzioni presidenziali, sarebbero in un certo senso costretti, per logica 
istituzionale, a dare sempre ragione al PdR, sebbene anche gli atti di questo 
organo siano impugnabili dinanzi alla giurisdizione costituzionale.

In altre parole, la giustiziabilità costituzionale degli atti presidenziali in-
nesca una contraddizione insuperabile con la qualificazione del Capo dello 
Stato come «garante dell’equilibrio costituzionale» (volendo sempre usare 
la formula della sent. 1/2013). Delle due l’una, quindi: o ci teniamo la con-
traddizione, prendendo atto che la sottoposizione degli atti sostanzialmente 
presidenziali alla giurisdizione costituzionale è puramente rituale, oppure la 
sciogliamo rimuovendo uno dei due termini della contraddizione; cioè, o si 

alla giuridificazione illustrata nel testo: se l’atto presidenziale può sorgere validamente solo 
dall’incontro delle due distinte volontà del PdR e del Governo, il mancato accordo rileva 
solo sul piano dei rapporti politici, nel senso che il Governo sarà sempre libero di non con-
trofirmare e il Capo dello Stato sempre libero di non dare seguito alla proposta governativa 
e quindi sempre libero di non adottare l’atto. In base a questa ricostruzione la condizione 
perché un atto presidenziale sia valido e vigente è il consenso di entrambi gli organi, cosicché, 
se manca questo consenso, non avrebbe senso rivolgersi alla Corte costituzionale perché vi 
ponga rimedio. 

14 Lo spunto si rinviene anche in G. Zagrebelsky, Relazione a questo Convegno, per il 
quale, in sostanza, male avrebbe fatto il presidente a rivolgersi alla Corte, perché mai la Corte 
darebbe torto al Presidente e mai il Presidente darebbe torto alla Corte, nel presupposto che 
entrambi siano i due garanti, i due pilastri del sistema costituzionale.

15 Come giustamente ricorda M. Luciani, Corte costituzionale e presidente della repub-
blica, cit., 28. 
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rinuncia alla possibilità di sottoporre gli atti sostanzialmente presidenziali 
alla giustizia costituzionale, rafforzando così la sacralità che circonda il capo 
dello stato, oppure si abbandona l’idea che gli atti propriamente presidenziali 
siano espressione di un’intangibile funzione di garanzia16.

8. La mia previsione è che ci terremo la contraddizione. Ma in tal caso 
bisognerà prendere consapevolezza delle ripercussioni che si producono sul 
versante della classificazione degli atti presidenziali, anche – ma non solo – 
con riguardo agli atti denominati “sostanzialmente governativi”.

In dottrina è radicata la tesi che il capo dello stato possa negarne l’emana-
zione adducendo ragioni di ordine costituzionale. La funzione presidenziale di 
garanzia, infatti, può esprimersi tanto in termini positivi, cioè attraverso quegli 
atti che tipicamente sono fatti ricadere nel suo potere di determinazione so-
stanziale, tanto in termini negativi, cioè inibendo l’entrata in vigore degli atti 
che avrebbero forma presidenziale ma sostanza governativa. Ovviamente, nella 
logica del modello, il Governo potrebbe rivolgersi alla Consulta se ritiene che 
il diniego presidenziale non sia costituzionalmente giustificato. Ma se è vero 
quanto asserito prima, sarà alquanto improbabile che i giudici costituzionali 
sconfessino la funzione presidenziale di garanzia che si è espressa nel diniego 
oggetto di impugnazione governativa. Non è pensabile, infatti, che rovescino 
l’apprezzamento presidenziale delle ragioni di ordine costituzionale che sta-
rebbero alla base del rifiuto di emanare l’atto sostanzialmente governativo17.

In questo modo, però, se la mia previsione dovesse trovare conferma, si 
avrebbe l’effetto indiretto di trasformare gli atti sostanzialmente governativi 
in atti complessi. Nella misura in cui la Corte, in nome della visione garanti-

16 Il che, però, travolgerebbe la stessa idea che ci siano “atti propriamente presidenzia-
li”, rendendo dogmaticamente insostenibile la concezione polifunzionale della controfirma e 
quindi la stessa classificazione degli atti presidenziali in almeno due categorie, quelli sostan-
zialmente presidenziali e quelli sostanzialmente governativi: senza il supporto teorico del-
la concezione garantista, nella varietà delle sue declinazioni possibili, se ne deve concludere 
che tutti gli atti presidenziali non possono che essere ricostruiti come “atti complessi”, come 
argomento estesamente in O. Chessa, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’in-
terpretazione della forma di governo italiana, Jovene, Napoli 2010: ma in tal caso va da sé 
che non avrebbe neanche più senso ragionare di una giustiziabilità costituzionale degli atti 
presidenziali per iniziativa del Governo ovvero del PdR, come spiego nella precedente nt. 13. 

17 Nel caso poi del decreto-legge, che per la concezione polifunzionale è atto presidenzia-
le tipicamente ricondotto nel novero di quelli sostanzialmente governativi, la mancata ema-
nazione presidenziale non sarebbe neppure rimediabile da una pronuncia dei giudici costitu-
zionali che desse ragione al Governo e torto al PdR: infatti, il diniego presidenziale avrebbe 
comunque inibito il potere governativo di provvedere nel caso di necessità e urgenza; e una 
sentenza della Corte costituzionale, sempre di necessità tardiva rispetto al presupposto fattua-
le giustificativo del decreto, non potrebbe certo ripristinare il potere leso, perché rimuovereb-
be l’impedimento all’esercizio del potere normativo del Governo, ma certo non restituirebbe 
al Governo il potere di adottare atti normativi urgenti con riguardo a quello specifico caso. 
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stica del PdR, si astenesse dal sindacare le interpretazioni costituzionali rese 
dal capo dello stato nell’esercizio delle sue funzioni, si dovrebbe prendere 
contezza che gli atti che la dottrina maggioritaria classifica come ricadenti 
nella competenza sostanziale del governo sono invero atti subordinati altresì 
al consenso presidenziale. Certo, si sostiene che tale consenso può essere 
negato solo allo scopo di far valere regole o principi costituzionali. Ma una 
volta che la valutazione presidenziale di tali regole e principi è trattata come 
se di fatto fosse insindacabile (perché, se sindacata, la funzione presidenziale 
di garanzia sarebbe smentita), il risultato che ne deriva è la pratica indistingu-
ibilità tra gli atti sostanzialmente governativi e gli atti complessi.

Ma non mancherebbero ripercussioni pure sul versante degli atti sostan-
zialmente presidenziali. È noto che la principale difficoltà dommatica legata 
a questa tipologia di atti è la funzione da assegnare alla controfirma ministe-
riale: non si capisce bene a che serva.

In alcune versioni della teoria polifunzionale sembra quasi che si voglia af-
fermare uno scambio di ruoli tra PdR e Governo riguardo alle diverse tipologie 
di atti: in alcuni sarebbe il Governo a determinarne (politicamente) il contenuto, 
con il PdR che controlla la regolarità costituzionale dell’attività governativa; in 
altri sarebbe il Capo dello Stato a deciderne il contenuto, con il Governo che ne 
controlla la regolarità costituzionale. Ma oltre al fatto che questa intercambia-
bilità funzionale, che tanto s’avvicina alla logica del giuoco fanciullesco guardie 
e ladri, sembra sconfessare la stessa premessa di fondo di una netta separazione 
tra attività/organi di indirizzo e attività/organi di garanzia, c’è da dire inoltre 
che appare logicamente difettosa l’ipotesi che il Governo eserciti un controllo 
costituzionale sugli atti presidenziali di controllo costituzionale! 18

E difatti non è chiaro che tipo di controllo sia. Se si tratta di un controllo 
giuridico-costituzionale, suona paradossale che il Governo controlli la re-
golarità giuridico-costituzionale degli atti presidenziali di controllo giuridi-
co-costituzionale. E ancora più paradossale sarebbe se, in caso di dissenso 
tra Governo e PdR circa le modalità di esercizio del controllo presidenziale, 
i giudici costituzionali dessero ragione al primo, asseverando il fatto che il 
Governo ha svolto correttamente il controllo sull’attività presidenziale di 
controllo e, di riflesso, il fatto che il PdR non ha svolto correttamente il pro-
prio compito di controllo. Anche in questa circostanza la logica istituzionale 
che sta dietro la visione garantista del capo dello stato esclude che i giudici 
costituzionali possano dichiarare la soccombenza della funzione presiden-
ziale di garanzia di fronte alla funzione anch’essa di garanzia che il Governo 
esercita nei confronti dell’attività presidenziale19.

18 Il rilievo – come è noto – era già in C. Esposito, Controfirma ministeriale, cit., 295, nt. 42.
19 Preavvertendo l’insorgere di questa difficoltà e quasi al fine di precostituire la replica ad 

una possibile obiezione, V. Crisafulli, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente 
in Italia, in Id., Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 
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9. Di tutto ciò offre la riprova la sent. 200/2006, la quale non per caso si 
guarda bene dall’affermare o negare la possibilità del diniego ministeriale di 
controfirma nei confronti dell’atto presidenziale di grazia20.

Astrattamente, se la grazia può essere concessa solo «per ragioni uma-
nitarie» (come afferma la pronuncia), ne discende che la sua concessione sa-
rebbe illegittima qualora queste ragioni umanitarie non sussistessero, e che il 
Ministro ben potrebbe far valere questa illegittimità negando la controfirma. 
Non solo, come nota giustamente Rescigno, «può anche ipotizzarsi il caso 
di un rifiuto o una inerzia illegittima del Presidente della Repubblica (ad es., 
perché sussistono le ragioni umanitarie ipotizzate dalla Corte e/o perché il 
Capo dello Stato non ha motivato il suo diniego e/o perché non lo ha comu-
nicato al Ministro), cosicché deve potersi immaginare anche la possibilità che 
sia il Ministro a ricorrere alla Corte contro il diniego o l’inerzia illegittima 
del Presidente della Repubblica»21.

Ma praticamente – come già si è detto – è impensabile che la Corte co-
stituzionale, sollecitata dal PdR contro il diniego ministeriale, accerti che 
l’apprezzamento delle «ragioni umanitarie» svolto dal Ministro è stato più 
corretto di quello svolto dal Capo dello Stato. Ciò, infatti, sarebbe come 
negare la premessa stessa della sent. 200/2006, ossia l’idea che la posizio-
ne costituzionale del PdR, in quanto «organo super partes, rappresentante 
dell’unità nazionale, estraneo a quello che viene definito il circuito dell’in-
dirizzo politico-governativo», garantisca di per sé che il Capo dello Stato 
sia in grado di apprezzare «in modo imparziale (...) la sussistenza in concre-

1985, 192, 193, e P. Barile, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1958, 315 (poi seguiti da L. Paladin, La funzione presidenziale di controllo, in Quad. cost., 
II, 1982, 318) sostennero che, nel caso degli atti propriamente presidenziali, l’attività gover-
nativa fosse una sorta di «controllo politico» diretto a vigilare affinché, a sua volta, l’attività 
presidenziale di controllo costituzionale non sconfinasse nell’indirizzo politico del Governo 
ingerendosi in scelte spettanti al solo gabinetto responsabile di fronte alle Camere. Tuttavia 
non si comprende in che termini la scelta di un giudice costituzionale o il rinvio di una legge 
alle Camere – per stare agli atti che sono diffusamente definiti come propriamente presiden-
ziali – realizzi un’invasione dell’indirizzo politico riservato al Governo: ciò accade quando 
il PdR propone come nuovo giudice costituzionale un giurista notoriamente ostile alla linea 
politica del Governo (e della sua maggioranza parlamentare) e quando rinvia una legge che 
è un momento essenziale del programma governativo? Se «controllo politico» ha da essere, 
è solo in queste ipotesi che esso troverebbe senso e giustificazione: ma ad accogliere questa 
conclusione si finirebbe, di fatto, col concepire gli atti propriamente presidenziali come se 
fossero, in realtà, atti complessi, bisognosi del consenso pieno di ambedue gli organi costitu-
zionali interessati.

20 E difatti G.U. Rescigno, La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rap-
porti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di go-
verno parlamentare, cit., 2006, osserva esattamente che resta il dubbio se il Ministro mantiene 
il potere di negare la controfirma qualora ritenga che non è possibile concedere la grazia per 
ragioni di legittimità. 

21 G.U. Rescigno, op. ult. cit., 2008. 
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to dei presupposti umanitari che giustificano l’adozione del provvedimento 
di clemenza».

10. Come si evince dalle cose dette fin qui, non condivido l’interpreta-
zione del ruolo presidenziale che emerge dalla giurisprudenza costituzionale.  
Mi riferisco, in particolare, alla dottrina polifunzionale della controfirma, 
che pure è dottrina maggioritaria. Credo infatti che la posizione corretta sia 
quella espressa dalla dottrina monofunzionale, per la quale tutti gli atti pre-
sidenziali sono complessi perché bisognosi tutti dell’incontro delle distinte 
volontà del Capo dello Stato e del Governo. E – sia chiaro – non è una dot-
trina isolata, visto che è quanto si desumeva dalle tesi di Esposito, Sandulli e, 
ora, di Giuseppe Ugo Rescigno22.

Peraltro è una dottrina che conferma il peculiare costituzionalismo della 
forma di governo parlamentare, il suo peculiare bilanciamento tra poteri, con 
freni e contrappesi23.

Va precisato però che sto parlando del costituzionalismo che connota il 

22 C. Esposito, Controfirma ministeriale, in Enc. dir., X; A.M. Sandulli, Il presidente 
della repubblica e la funzione amministrativa, in Riv. amm., 1950, 149 ss. spec. 155, 161; G.U. 
Rescigno, La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distrugge-
re una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare, cit., 
2013 ss. Di sicuro interesse è anche la posizione di M. Luciani, Sulla titolarità sostanziale del 
potere di grazia del Presidente della Repubblica, in Corriere giuridico, n. 2, 2007, 192 (peraltro 
ribadita nel nostro Convegno), che sembra ricercare una sorta di “terza via” tra la conce-
zione monofunzionale e quella polifunzionale. Infatti, «all’interprete che voglia avventurarsi 
sul terreno della classificazione degli atti presidenziali» Luciani (prendendo spunto dalle tesi 
di Sandulli) consiglia «di muovere dalla presunzione che essi – proprio per la compresenza 
formale dell’intervento presidenziale e di quello ministeriale – siano da considerare complessi 
anche nella sostanza a meno che non sia altrimenti dimostrabile la loro natura di atti “mini-
steriali” ovvero “propriamente presidenziali”. In altri termini: sebbene la dottrina della mo-
nofunzionalità della controfirma sia opinabile, solo robuste e documentate ragioni di sistema 
possono far escludere che la sequenza firma presidenziale-controfirma ministeriale esprima 
una sostanziale collaborazione di volontà dei due organi». Dico subito che condivido senz’al-
tro il favor per la dottrina dell’atto complesso, ma non l’idea che siano rinvenibili «robuste e 
documentate ragioni di sistema» in grado di giustificare eccezioni. Illustro estesamente questa 
mia tesi in O. Chessa, Il Presidente della Repubblica parlamentare, cit., passim; e in Id., Capo 
dello Stato, politica nazionale e interpretazione costituzionale. Una replica ai critici, in Diritto 
& Questioni Pubbliche, fasc. 11/2012, 173-222.

23 Giustamente G.U. Rescigno, op. cit., 2009, scrive che «tutti gli atti delle autorità di-
rettamente o indirettamente rappresentative (come sono indirettamente rappresentative del 
popolo sia il Governo che il Presidente della Repubblica) possono acquistare valenza politica, 
e cioè diventare oggetto di conflitti politici entro il corpo dei cittadini e delle loro rappresen-
tanze organizzate, ed è proprio per questa ragione, nello spirito della divisione dei poteri, che 
molti atti sono attribuiti al Presidente della Repubblica purché vi sia la controfirma del mini-
stro (e cioè in buona sostanza del Governo), affinché, data la sempre possibile valenza politica 
di tali atti, l’uno possa controbilanciare l’altro». Rinvio inoltre a O. Chessa, Il Presidente 
della Repubblica parlamentare, cit., 107 ss. e 219 ss. 
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governo parlamentare poco “razionalizzato” e che esso tende a sfumare, se 
non proprio a venir meno del tutto, nei casi di elevata “razionalizzazione”. 
Ma ad ogni modo, se riferite al caso della costituzione della repubblica ita-
liana (contraddistinta – come è noto – da un modello di parlamentarismo 
a bassa razionalizzazione), queste letture e interpretazioni paiono, a mio 
avviso, corrette. La razionalizzazione del governo parlamentare, infatti, se 
correttamente intesa nella sua accezione originaria, ha avuto un significato 
storico e un obiettivo politico ben preciso: ridurre ai minimi termini il ruo-
lo di direzione politica o comunque l’influenza politica del capo dello stato 
nelle dinamiche della forma di governo. Nella prima ondata di costituzioni 
razionalizzate a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale emerse il 
disegno di un nuovo parlamentarismo, in cui non solo fosse espressamente 
riconosciuto il rapporto fiduciario tra legislativo ed esecutivo – rapporto che 
in molte esperienze costituzionali si era già affermato e consolidato in via 
di prassi, come fu il caso dell’Italia, vigente lo Statuto albertino – ma in cui 
soprattutto il capo dello stato fosse privato del potere di revocare i ministri. 
Razionalizzare equivaleva perciò a democratizzare, dal momento che rinsal-
dava il legame tra governo e assemblea elettiva, eliminando il principio della 
doppia fiducia e marginalizzando politicamente il capo dello stato.

Dal dualismo del governo parlamentare classico si passò poi all’assetto 
monistico che in misura maggiore o minore caratterizza tutti i regimi parla-
mentari contemporanei. C’è dunque un trade-off tra costituzionalismo (nel 
senso liberale classico della separazione e limitazione del potere di direzione 
politica) e democrazia. Nella misura in cui la razionalizzazione parlamentare 
approfondisce il processo di democratizzazione, abbiamo contestualmente 
l’indebolimento dell’elemento propriamente costituzionalistico, cioè legato 
al costituzionalismo. E viceversa, una debole razionalizzazione, come quella 
che connota il nostro disegno costituzionale originario, contiene la possibi-
lità di una più accentuata dialettica politica tra capo dello stato e governo, 
secondo la logica del più classico costituzionalismo separazionista.

Per cogliere la differenza tra un sistema parlamentare ad elevata raziona-
lizzazione e uno a bassa razionalizzazione, basta un fugace confronto con l’e-
sperienza costituzionale tedesca. Qui la compressione costituzionale del ruolo 
politico del capo dello stato è giunta a tal punto che sono quasi scomparsi sia 
il potere di nomina dell’esecutivo sia il potere di scioglimento anticipato della 
camera elettiva: entrambi erano attribuzioni tradizionali e proprie del capo del-
lo stato e adesso, al loro posto, c’è la regola costituzionale sull’elezione parla-
mentare del cancelliere e la regola costituzionale sullo scioglimento, che opera 
automaticamente, date certe condizioni, lasciando al capo dello stato solo un 
risicatissimo margine di valutazione discrezionale24. Dove prima c’erano poteri, 

24 Infatti, in base all’art. 68 GG.,  il potere presidenziale di scioglimento è esercitabile, 
su proposta del Cancelliere, solo entro ventuno giorni dalla mancata approvazione di una 
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il cui esercizio poteva essere più o meno intenso secondo le circostanze politi-
che date e secondo l’apprezzamento di chi ne era titolare, adesso ci sono regole, 
il cui operare prescinde da un vero intervento presidenziale attivo.

Ecco perché quella che, a giudizio di molti, deve essere letta come un’evo-
luzione della nostra forma di governo verso una qualche forma di semipresi-
denzialismo, e quindi come uno stravolgimento, un pervertimento del nostro 
modello parlamentare, in realtà è un fenomeno perfettamente riconducibi-
le alla logica di un parlamentarismo debolmente razionalizzato. Decenni 
di dottrina garantista circa il ruolo del capo dello stato hanno esorcizzato 
questa potenzialità, relegandola nel novero degli eventi inauditi e anomali25. 
Ma in realtà non è successo e non sta succedendo nulla che non dovessimo 
aspettarci, considerato il basso grado di razionalizzazione del nostro gover-
no parlamentare. Non stiamo assistendo a una trasformazione fattuale della 
nostra forma di governo, ma a sviluppi già presenti in potenza nel disegno 
costituzionale originario. Difatti, l’inclusione (o l’esclusione solo parziale) 
del capo dello stato nel circuito dell’indirizzo politico è un tratto caratteri-
stico dei regimi parlamentari poco razionalizzati: regimi la cui caratteristica 
di fondo è quella di sviluppare in modo blando la logica “monista”, per fare 
spazio a elementi di “dualismo”26.

Infine, la dottrina dell’atto complesso consente di inquadrare in modo 
più corretto la questione del ruolo presidenziale di garanzia: non c’è un Pre-
sidente “Garante della Costituzione”, c’è invece la garanzia costituzionale 
del dualismo politico nei rapporti tra Governo e Capo dello Stato. Certo, in 
base a questa ricostruzione la guarentigia associata al ruolo presidenziale è un 
effetto sistemico del modo in cui la Costituzione disegna le relazioni tra gli 
attori della forma di governo, e non è quindi lo specifico compito di un or-
gano costituzionale particolare, collocato al di fuori del recinto degli organi 
di direzione politica. 

Non è detto, però, che ciò la renda una garanzia meno intensa. Anzi.  

mozione di fiducia presentata dal Cancelliere federale, sempreché il Bundestag non elegga, a 
maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.

25 Anche se va detto che la concezione garantistica ha sicuramente ampliato, nel tempo, il 
margine di manovra politica del Capo dello Stato, come provo ad argomentare in O. Chessa, 
Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 1 del 2013, 
in Quaderni costituzionali, n. 1, 2013, 21-34. 

26 Per queste ragioni il nostro ordinamento costituzionale realizza una sorta di “terza 
via” tra il monismo coerente del parlamentarismo intensamente razionalizzato e il dualismo 
accentuato del governo presidenziale statunitense, come provo a spiegare estesamente in O. 
Chessa, Il Presidente della Repubblica parlamentare, cit., 171-225. 
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vulnerazione potrebbe appunto coinvolgere l'eccezionale respon
sabilità dell'organo) si volge sempre e costantemente l'attività 
del Presidente della Repubblica, in tutte come in ciascuna delle 
sue attribuzioni. Tutta l'attività del Presidente della Repubblica 
ne resta, insomma, essenzialmente vincolata nel fine, il che non 
toglie che, a causa della complessità e fluidità dei rapporti co
stituzionali sui quali viene ad incidere, essa non si lasci ridurre, 
sempre o facilmente, al giudizio sillogistico tipico dell'attività 
del giudice, poiché bene spesso essa consentirà una discreziona
lità ed una sua libertà assai lata di valutazione. Ma (ed è ciò 
che vale a clifferenzial'la dalla libertà che contraddistingue tipi
camente gli organi politici) si tratta pur sempre di una •libertà 
« legata ed orientata da uno scopo fissato dall'ordinamento >>. 

Ma altrettanto inaccettabile è il tentativo di livellare in 
modo indistinto con tutti gli altri organi costituzionali la fun
zione di controllo e, più ampiamente, di garanzia costituzio
nale che è tipica del Presidente deìla Repubblica. Perché, così 
argomentando, si dimentica che altro è ii dovere di osservare 
fa Costituzione nell'esercizio doHe p1·oprie funzionl che incombe 
a tutti gli organi costituzionali; ed altro è il controllo e la ga
ranzia, spiegati da un'.istanza indipendente come il Presidente 
della RepubbHca, per la quale << H dovere di osservare la Co
stituzione » si traduce soprattutto nel << dovere di f aria osservare>> 
nell'attività degli altri organi costituzionali, particolarmente di 
quelli che sono investiti delle funzioni, di natura loro, più pe
ricolose per la Costituzione, come sono quelle degli organi po
litici. In altre parole, se proprio si vuole ravvisare, nell'attività 
di questi organi costituzionali, un controllo per ogni loro attività 
che condiziona quella di altri organi costituzionali, ebbene, que
sto sarebbe pur sempre un controllo-interessato e costituirebbe 
comunque un profilo accessorio rispetto alla funzione istituzio
nale propria di quegli organi. Nel caso del Presidente della Re
pubblica, invece, il controllo è esercizio di una funzione impar
ziale, che si pone come consustanziale e caratterizzante di questa 
suprema istanza. 

Quanto infine all'argomento, per così dire, realistico che 
si è addotto dall'Esposito contro l'imparzialità del Presidente 
della Repubblica, quello desunto dai limiti intrinseci alla natura 
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