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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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2. ANDREA PUGIOTTO, La concessione della grazia (con particolare riferimento alla presidenza Napolitano),
in Rivista AIC, 2011, fasc. 1
RIVISTA N°: 1/2011
DATA PUBBLICAZIONE: 14/01/2011
Andrea Pugiotto

LA CONCESSIONE DELLA GRAZIA (CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PRESIDENZA NAPOLITANO)*
SOMMARIO: 1. Prima e dopo la sentenza costituzionale n. 200/2006. – 2. Ancora sulle polemiche attorno alla
sentenza n. 200/2006. – 3. Segue: la consecutio argomentativa della sentenza n. 200/2006. – 4. Continuità o
discontinuità nella giurisprudenza costituzionale in tema di clemenza individuale? – 5. Il nuovo statuto costituzionale
del potere di grazia. - 6. I relativi meccanismi di controllo. – 7. Un (rassicurante) riepilogo. – 8. Il procedimento e la
concessione della grazia prima della sentenza n. 200/2006. - 9. Il procedimento e la concessione della grazia dopo la
sentenza n. 200/2006. – 10. Un rompicapo finalmente risolto: i dati ufficiali delle grazie concesse, dal 12 maggio 1948
(Presidenza Einaudi) al 14 ottobre 2010 (Presidenza Napolitano). - 11. La dottrina e la prassi della presidenza
Napolitano nella concessione della grazia. – 12. Post-it. – 13. Allegati: tabelle e grafici.

1. Prima e dopo la sentenza costituzionale n. 200/2006
In tema di concessione della grazia esiste un prima e un dopo, separati da una linea di
confine tracciata dalla nota sentenza costituzionale n. 200/2006.
Il prima è già stato fatto ampiamente oggetto d’indagine. Del potere di fare grazia
conosciamo approfonditamente l’evoluzione storica1, la disciplina positiva del relativo esercizio nel
suo divenire normativo2, ora anche nella sua dimensione comparata3, finanche le prassi che ne
hanno caratterizzato la concessione4.
* Relazione svolta all’incontro di studio su Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica
(Messina-Siracusa, 19-20 novembre 2010). Il presente contributo è destinato agli Scritti in onore di Valerio Onida.
1
Per merito soprattutto dell’imponente lavoro monografico di M. STRONATI, Il governo della “grazia”. Giustizia sovrana e
ordine giuridico nell’esperienza italiana (1848-1913), Milano 2009.
2
Riducendo le indicazioni bibliografiche davvero all’essenziale, vanno richiamati almeno i lavori monografici e le voci
enciclopediche in tema: G. AMBROSINI, Grazia, in Dig./Disc. pen., VI (1992), 44 ss.; A. BRUNIALTI, Grazia (diritto di), in Enc. giur. it., VII
(1935), pt. II, 515 ss.; G. CAMERINI, La grazia, la libertà condizionata e la revoca anticipata delle misure di sicurezza, Padova 1962; ID.,
Grazia (profili penali e processuali), in Dig./Disc. pen., VI (1992), 42 ss.; G. GEMMA, Principio costituzionale di eguaglianza e remissione
della sanzione. Clemenza e autorizzazione a procedere alla luce dell’art. 3 della Costituzione, Milano 1983; ID., Clemenza (profili
costituzionali), in Dig./Disc. pubbl., IV (1988), 145 ss.; G. GIANZI, Grazia (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XIX (1970), 771 ss.; P. NICOSIA,
Grazia, in N.mo. Dig. It., VIII (1962), 7 ss.; G. PENSO, Grazia, in N.vo Dig. It., VI (1937), 499 ss.; P. POMANTI, I provvedimenti di
clemenza. Amnistia, indulto e grazia, Milano 2008; R. REALI, Grazia: II) diritto penale, in Enc. giur. it., XV (1989), 1 ss.; E. SELVAGGI,
Grazia: I) diritto costituzionale, in Enc. giur. it., XV (1989), 1 ss.; G. ZAGREBELSKY, Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali, Milano
1974; ID., Grazia (dir. cost.), in Enc. dir., XIX (1970), 757.
Per una riflessione plurale e interdisciplinare sul tema della grazia, attraverso l’analisi dei profili processuali e di merito poi
affrontati dalla sentenza n. 200/2006 (e dalla preliminare ordinanza n. 354/2005 di ammissibilità del conflitto) v. AA.VV., La grazia
contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi Torino 2006.
3
Il riferimento è a G. CARAVALE, Diritto e clemenza. Il pardoning power in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Torino 2010, dove
il potere di clemenza individuale è analizzato nelle sue intersezioni con la forma di governo, comparando gli ordinamenti angloamericani
con quello italiano e francese.
4
Davvero copiosa la documentazione raccolta nei due volumi di Mario Pisani, rispettivamente ID., Dossier sul potere di
grazia, II ed., Padova 2006 e ID., Grazia e giustizia, Milano 2007, specialmente per quanto concerne le circolari ministeriali in materia.
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In questa occasione di studio, titolata all’evoluzione del ruolo del Capo dello Stato
all’interno della più generale trasformazione del sistema politico-istituzionale, è al dopo che
interessa guardare, perché la presidenza Napolitano principia esattamente all’indomani del
pronunciamento della Corte costituzionale, bussola adoperata per le sue primissime determinazioni:
l’istituzione dell’Ufficio Grazie presso il Quirinale5, la concessione della clemenza individuale ad
Ovidio Bompressi6. Nel prosieguo del settennato, frequenti sono stati poi i richiami alla sentenza
costituzionale nei comunicati presidenziali in tema7; lo stesso sito del Quirinale, nella sezione
dedicata agli atti del Presidente della Repubblica, riporta ora a proposito del potere di grazia che,
«come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato
compete la decisione finale»8.
Antonio Ruggeri, nell’introduzione ai nostri lavori, ci invita ad indagare i temi di propria
competenza guardando, circolarmente, al dato positivo e alla prassi, perché «l’edificio
ordinamentale è fatto sia di materiali normativi che di materiali fattuali» e solo tenendo insieme le
due prospettive diventa possibile raggiungere il «punto di convergenza di regole e regolarità,
laddove cioè il modello si fa esperienza e l’esperienza modello»9. Prendo sul serio la sua
indicazione di metodo. Muovendo dal comma 11 dell’art. 87 Cost. e dalla legislazione di contorno,
ricostruirò il nuovo statuto costituzionale del potere di grazia, alla luce della giurisprudenza della
Corte. Successivamente, analizzerò la prassi della presidenza Napolitano nella concessione delle
grazie, avvalendomi di inedite fonti ufficiali10, per verificarne la congruità rispetto allo statuto della
clemenza individuale così ridefinito. È solo al termine di questo itinerario che sarà possibile
attaccare un post-it sulla bacheca dedicata al ruolo del Capo dello Stato nell’ordinamento in
trasformazione.
2. Ancora sulle polemiche attorno alla sentenza n. 200/2006
Preliminarmente, tuttavia, è necessario ritornare sulla decisione n. 200/2006 e sull’evidente
resistenza di larga parte della letteratura costituzionalistica ad accettarla ed assimilarla, fino a
spingere una dottrina – tanto autorevole quanto misurata – a parlarne senza mezzi termini come di
«una sentenza sbagliata», di «un unicum da mettere accuratamente tra parentesi»11.
5

Comunicato del 18 maggio 2006, Il Presidente Napolitano ha nominato alcuni dei suoi consiglieri: ivi la designazione del
dottor Loris D’Ambrosio a «Direttore dell’istituendo Ufficio per la concessione delle grazie e la commutazione delle pene».
Si tratta, in realtà, dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, istituito dal Presidente Napolitano con decreto
31 maggio 2006 (art. 10 bis D.P. 26 luglio 2005, n. 60/N introdotto dal D.P. n. 1/N del 2006), articolato in quattro settori: Comparto
Rapporti con il CSM, Comparto Istanze dei cittadini in materia di giustizia, Comparto Normativo e – appunto - Comparto Grazie: vedi,
infra, § 9.
6
Comunicato del 31 maggio 2006, Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto di grazia per Bompressi. Il testo del relativo
decreto è pubblicato in M. PISANI, Grazia e giustizia, cit., 63.
7
Vedi, infra, § 11.
8
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/grazia/grazia.htm
9
A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, paper, 3 s.
10
In risposta [datata 14 ottobre 2010, UGG 11.2 n.7664/10, protocollo SGPR 14/10/2010 0103860 P UGG] ad una mia
formale richiesta di dati in ordine ai provvedimenti di grazia e commutazione delle pene del Presidente Napolitano e di informazioni sulla
struttura organizzativa del Quirinale che coadiuva il Capo dello Stato nell’esercizio del relativo potere, il Consigliere del Presidente della
Repubblica per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, dottor Loris D’Ambrosio, mi ha fornito un articolato appunto di 19 cartelle
titolato Esercizio del potere di grazia dopo la sentenza 200/2006 della Corte costituzionale [d’ora in poi: Report D’Ambrosio] aggiornato
al 14 ottobre 2010, ricchissimo di dati, notizie, tabelle, grafici. Sarà ovviamente messo a valore nel corso della presente relazione. Al
Presidente Napolitano che ha autorizzato il documento, al dottor D’Ambrosio ed ai suoi collaboratori che l’hanno materialmente redatto,
va tutta la mia riconoscenza per il contributo d’informazione davvero essenziale e infungibile.
11
Entrambe le citazioni sono di L. Elia: rispettivamente ID., Dibattito sulla controfirma ministeriale, in Giur. cost., 2007, 487, e
ID., La sentenza sul potere di grazia; dal contesto al testo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28 novembre 2007, 7 in nt. 20. In
altra occasione (cui rinvio) ho avuto modo di fare un’ampia antologia degli «attacchi – a palle incatenate – mossi da parte della dottrina»
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Non desta sorpresa che, senza soluzione di continuità, tali resistenze siano ora transitate
nella manualistica di base di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico, all’interno delle pagine che
affrontano la grazia tra gli atti presidenziali12. Musica e spartito non mutano neppure nei più recenti
contributi monografici dedicati al ruolo del Presidente della Repubblica nell’ordinamento
costituzionale13.
Diverso, invece, è l’atteggiamento della manualistica di Diritto penale, che si occupa della
grazia (e della sentenza n. 200/2006) trattando le vicende estintive della punibilità. E lo fa, per lo
più14, prendendo atto del pronunciamento della Corte costituzionale e condividendone la visione
della clemenza individuale quale «strumento di risocializzazione» e di «verifica aggiornata della
rispondenza o meno della pena ancora da espiare al fine ultimo del punire»15.
È interessante andare alla radice di queste differenti letture della sentenza n. 200/2006. Chi
la critica (la maggioranza della dottrina costituzionalistica) inquadra il potere di grazia
esclusivamente all’interno delle dinamiche della forma di governo, guardando con preoccupazione
all’asimmetria introdotta nelle relazioni tra Governo e presidenza della Repubblica e concentrando
tutta l’attenzione critica sul modo in cui la Corte costituzionale ha sciolto il nodo problematico della
funzione della controfirma ministeriale16. Chi l’apprezza (la dottrina penalistica e una minoranza di
costituzionalisti, tra i quali chi scrive) inquadra invece il potere di grazia all’interno (anche) della
forma di Stato, guardando all’incidenza della clemenza individuale sul momento dell’esecuzione
penale e, dunque, all’intangibilità della sfera della libertà personale «assolutamente preclusa
all’esecutivo»17, oltre che alla necessità di preservare la separazione dei poteri evitando l’efficacia
ablativa di un giudicato penale di condanna per determinazione politica di un organo governativo.
Prospettive, dunque, diverse. Eppure, a mio avviso, erroneamente divergenti: si vedrà, infatti, come
lo statuto della grazia modellato dalla Corte costituzionale riesca a garantire l’autonomia della sfera
giurisdizionale dalla sfera politica, senza per questo costruire affatto un potere presidenziale
sottratto a responsabilità ed esercitabile in forma arbitraria.
in sede di commento alla sentenza n. 200/2006: cfr. A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006: un nuovo statuto per gli atti di
clemenza, in Quad. cost., 2007, 772 s., spec. in nt. 14.
12
Cfr., ad esempio, A. BALDASSARRE-F. SACCO, Presidente della Repubblica, in Diritto costituzionale, a cura di S.
Mangiameli, Il Sole24ore, 2008, 946; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova 2008, 545; M. MAZZIOTTI DI CELSO-G.M. SALERNO,
Manuale di diritto costituzionale, Padova 2010, 374; G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna 2009, 446 s. Implicite riserve in
R. BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2010, 258 s.; di «fondate critiche» alla sentenza si parla in F. MODUGNO (a cura di),
Lineamenti di diritto pubblico, Torino 2008, 438.
13
Il riferimento è ai volumi di M. CAVINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze italiana (1948-2008) e
francese (1958-2008), Milano 2008, 94-102; A. SPERTI, La responsabilità del Presidente della Repubblica. Evoluzione e recenti
interpretazioni, Torino 2010, 55-61; O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo
italiana, (in corso di pubblicazione), paper, 193-195. Di «improvvida sentenza» parla C. FUSARO, Un Presidente contropotere
d’influenza, in AA.VV., Presidenti della Repubblica. Forme di governo a confronto, a cura di G. Passarelli, Torino 2010, 193; di sentenza
dal «significato discutibile» parla invece M. MANETTI, I due Presidenti. Il settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo, in Riv. dir. cost.,
2007, 217.
14
Cfr., ad esempio, R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2008, 1024-1026, con ricchezza di
richiami; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna 2007, 852; F. MANTOVANI,
Diritto penale, Parte generale, Padova 2007, 805 s.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino 2008, 622 s.; D.
PULITANÒ, Diritto penale, Torino 2007, 646.
15
La citazione riportata nel testo è di G. CONSO, Profili processuali di un «novum»: la grazia concedibile d’ufficio, in Giusto
processo, 1991, 311; per la manualistica cfr., ad esempio, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna 2007, 800 s.;
C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, Torino 2008, 654.
16
«Quanto, segnatamente, alla controfirma, pur necessaria per il completamento della fattispecie, è da rilevare – in via
generale – come essa assuma un diverso valore a seconda del tipo di atto di cui rappresenta il completamento o, più esattamente, un
requisito di validità. È chiaro, infatti, che 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
riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica, quali – ad esempio –
quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di
concessione della grazia, che solo al Capo dello Stato è riconosciuto dall’articolo 87 della Costituzione»: punto 7.2.4., cons. in dir.
17
A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano 2009, 286.
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3. (Segue) La consecutio argomentativa della sentenza n. 200/2006
Resto convinto che la ricostruzione del potere di grazia compiuta nella sentenza n. 200/2006
abbia, dalla sua, buoni argomenti sistematici e una robusta coerenza interna. La «consecutio
dell’argomentazione sviluppata nella sentenza»18 è nota: dal vincolo di scopo della grazia la Corte
evince la titolarità sostanziale del potere, la sua struttura e la procedimentalizzazione della sua
concessione, fino a prefigurare possibili meccanismi di controllo.
Il nesso strumentale tra clemenza individuale e finalismo della sanzione penale (da
declinarsi, per il condannato, in termini di individualizzazione della pena, differenziazione del
trattamento, risocializzazione del reo, umanizzazione del regime dell’esecuzione penale) restituisce
la grazia al complessivo disegno costituzionale facendone un «provvedimento contra legem ma non
extra ordinem»19 in quanto fondato su norme costituzionali che ne circoscrivono il raggio
d’azione20.
La finalità costituzionale così riconosciuta alla grazia non dovrebbe sorprendere. Essa è già
sottesa alla disciplina codicistica della fase dell’iniziativa nel procedimento di concessione dell’atto
di clemenza: dove, indipendentemente dal tipo di impulso iniziale (a domanda del condannato o di
altri legittimati, su proposta del Presidente del Consiglio di disciplina, per iniziativa officiosa del
Capo dello Stato)21, vi è identità di procedura (dunque anche di scopo) e dove non esiste spazio
alcuno per autonomi poteri d’iniziativa del Guardasigilli, punto terminale di atti altrui e ad altri
destinati.
Analogamente si può dire della sua fase istruttoria, che valorizza il ruolo di un organo
giurisdizionale (il giudice di sorveglianza o il procuratore generale, a seconda che il condannato sia
o meno recluso) a scapito dell’organo politico (il Guardasigilli) cui, semplicemente, la domanda di
grazia è «presentata» o «trasmessa»22: è dunque solo una prassi distorta23 ad aver agganciato ad un
dato normativo così gracile un ruolo ministeriale apicale e decisorio. Una fase istruttoria che, se
davvero la grazia rispondesse – in ipotesi – a finalità politiche, dovrebbe connotarsi per modalità
procedimentali indeterminate e flessibili, perché strumentali ad un atto il cui fine non è precisabile
«in via preventiva ed astratta»24, mentre invece risulta scandita stazione per stazione dalla legge (e
dalle circolari ministeriali).
La stessa tipologia dell’atto di grazia ne conferma la strumentalità al finalismo penale. È
assoggettabile a condizioni25, tese a favorire l’emenda del reo ed il suo reinserimento sociale. Può
condonare parzialmente la pena per la parte eccedente i limiti di ammissione ai benefici
18

C. CHIOLA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 477. Nel testo ripercorro le linee guida sviluppate più analiticamente
altrove, in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 770-786.
19
F. BENELLI, A favore della natura presidenziale del potere di grazia, in AA.VV., La grazia contesa, cit., 30.
20
C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006 sul conflitto tra il Presidente della Repubblica e il
Ministro della Giustizia intorno al potere di grazia (ovvero: su come il Ministro “rampante” divenne “dimezzato”), in Poteri, garanzie e
diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, I, Milano 2007,
541, in nt. 8.
21
Ex art. 681, commi 1-4, c.p.p.
22
Come recita l’art. 681, commi 1 e 2, c.p.p.
23
E illegittima: l’epitome dei profili di illegittimità si può leggere in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 777 s. Di
una «prassi irregolare – connotata da un esercizio quantitativamente abnorme e spesso segreto di un potere che proprio per la sua
natura di eccezione a principi costituzionali essenziali richiederebbe un esercizio cauto e trasparente», parla L. CARLASSARE, Capo dello
Stato, Ministro controfirmante, Governo, in Studi in onore di L. Mazzarolli, I, Padova 2007, 76. Per la descrizione di tale prassi v., infra,
§ 8.
24
E. SELVAGGI, Grazia, cit., 2.
25
Ex art. 681, comma 5, c.p.p.
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penitenziari, cui il graziato potrà accedere anticipatamente intraprendendo così un percorso di
recupero sociale26. Presuppone necessariamente il giudicato penale di condanna, non essendo
contemplata nel nostro ordinamento l’ipotesi di grazia impropria: ancora una volta, se davvero
rispondesse a finalità politiche, perché vincolarla ad un requisito processuale così rigido e non
aggirabile?
Decisiva, infine, è la definitiva giurisdizionalizzazione che la Corte costituzionale ha
riconosciuto alla fase dell’esecuzione penale, estromettendone ogni interferenza politica27: la
concessione della grazia, quale causa estintiva della pena, non poteva fare eccezione. Non
rientrando però nell’orbita della riserva di giurisdizione, solo il riconoscimento della sua natura di
atto proprio del Presidente della Repubblica – «quale organo super partes, “rappresentante
dell’unità nazionale”, estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell’indirizzo politicogovernativo»28 – rappresenta la soluzione capace di includere nella misura massima possibile il
paradigma dell’imparzialità quale connotato indefettibile dell’esecuzione penale29.
Obiettare che pure il decreto presidenziale è comunque una forma d’interferenza nella sfera
di competenza del giudiziario30 sottostima due elementi.
Il primo è la disciplina costituzionale relativa al Capo dello Stato ed al suo ruolo nel sistema:
questa, ovviamente, non può assicurarne in concreto l’effettiva imparzialità, ma tende a crearne le
condizioni istituzionali necessarie e sufficienti (e tanto basta a far preferire una grazia presidenziale
ad un atto di clemenza individuale di matrice governativa o concertato con il Guardasigilli, se
l’obiettivo perseguito è che la sua concessione esuli del tutto da valutazioni di natura politica).
Il secondo concerne tempi e modi delle valutazioni presidenziali nell’esercizio del potere di
grazia. Esse intervengono in una fase diversa da quelle dell’autorità giudiziaria, cristallizzate
semmai al momento antecedente della commissione del reato e della comminazione della pena. Le
valutazioni del Capo dello Stato, inoltre, non revocano le norme sostanziali o processuali applicate
al caso concreto dal giudice, accertando piuttosto l’incompatibilità della situazione specifica di un
singolo condannato rispetto ai principi del finalismo penale espressi all’art. 27, comma 3, Cost.31. Si
tratta, dunque, di valutazioni rispondenti ad una concezione dinamica del rapporto punitivo, che non
si esaurisce più, una volta per tutte, nella misura edittale e nella modalità esecutiva imposte dal
giudicato penale: decisive ora, secondo la trama costituzionale, sono l’evoluzione della personalità
del condannato e la specificità della sua condizione detentiva.

26

Risulta, ad esempio, che 25 provvedimenti di clemenza concessi dal Presidente Ciampi (su un totale di 72: v., infra, § 10)
abbiano avuto carattere “parziale”: «In genere, è stata condonata la quantità di pena utile a rendere possibile al giudice di sorveglianza
la concessione di benefici penitenziari o ad agevolare al condannato il pagamento della pena pecuniaria» [Report D’Ambrosio, punto
3.3.].
27
V., infra, § 4 nt. 35.
28
Sent. n. 200/2006, punto 7.1, cons. in dir.
29
Se ne accorge L. CARLASSARE, Capo dello Stato, Ministro controfirmante, cit., 73, replicando al timore di un uso arbitrario
del potere di grazia in quanto affidato ad un organo, il Capo dello Stato, che non potrebbe essere chiamato a risponderne perché
politicamente irresponsabile: se «il fine della “irresponsabilità” politica del Capo dello Stato è quello di garantirne l’indipendenza, ben si
vede come proprio in ragione della sua irresponsabilità si affidi a lui la decisione in tutti i casi nei quali non ha da essere politica.
L’irresponsabilità politica lo rende indipendente; l’indipendenza gli consente di essere imparziale, o almeno lo mette nelle condizioni di
poterlo essere». Prova troppo, invece, l’ovvio rilievo di C. CHIOLA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 477, che ritiene
l’argomento della Corte «irrilevante, se non anche controproducente, per giustificarne l’attribuzione al Presidente della Repubblica, che
giudice non è».
30
Il rilievo è mosso da L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 4, e prima ancora da S. PARISI, Parametro e oggetto nei
conflitti di attribuzione. Pluralismo comprensivo e conflitti costituzionali, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I
giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, a cura di R. Pinardi, Torino 2007, 69.
31
Così C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 540: in altri termini, «l’art. 87, comma 11,
Cost. contiene una “delega di bilanciamento nei casi concreti “ in favore del Presidente della Repubblica» (ivi, 541).
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4. Continuità o discontinuità nella giurisprudenza costituzionale in tema di clemenza
individuale?
Alla sentenza n. 200/2006 è stata imputata anche una discontinuità rispetto alla pregressa
giurisprudenza costituzionale in tema di clemenza individuale.
Qualificato ora quale atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, in precedenza la
Corte costituzionale aveva invece riconosciuto «il provvedimento di grazia [come] l’effetto della
collaborazione tra il potere del Capo dello Stato e quello del Ministro della giustizia che
controfirma l’atto e se ne assume la responsabilità»32. Agganciata ora a ragioni eminentemente
umanitarie ed equitative nell’ambito del finalismo penale espresso nell’art. 27, comma 3, Cost., in
precedenza la Corte aveva invece negato l’esistenza di «vincoli costituzionalmente determinati per
l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica»33. Marcata ora la
discontinuità con la prerogativa regia di fare grazia, in precedenza la Corte costituzionale aveva
invece affermato che l’art. 87, comma 11, Cost., nelle intenzioni dei Costituenti, recepiva «l’istituto
della grazia con i caratteri propri delineatisi nella precedente prassi interpretativa» formatasi sotto
l’impero dello Statuto albertino 34.
Come accade a chi guarda non la luna ma il dito che la indica, focalizzare l’attenzione su
simili obiter dicta ora contraddetti impedisce di vedere la progressiva affermazione – nella
giurisprudenza costituzionale – di due robusti orientamenti interpretativi di fondo: il principio della
giurisdizionalizzazione di tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale35 e la
collocazione di tutti gli atti di clemenza (individuale e collettiva) entro il comune orizzonte
costituzionale del finalismo della pena, cui sono collegati secondo un rapporto di mezzo a fine 36.
La sentenza n. 200/2006 si colloca esattamente (e coerentemente) all’incrocio di entrambi.
Resta da dire del precedente conflitto di attribuzioni sorto in ordine all’ipotizzata
concessione della grazia a favore di Renato Curcio37. La rinuncia del Guardasigilli ricorrente,
32

Così l’ordinanza n. 388/1997. Secondo M. LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia del Presidente della
Repubblica, in Corr. giur., 2007, 195, la sentenza n. 200/2006 rovescerebbe tale precedente. Diversamente C. SALAZAR, Considerazioni
in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 539 in nt. 5, nega una simile interpretazione, in considerazione della collaborazione cui
comunque è chiamato il Guardasigilli nella procedura di clemenza ora delineata nella sentenza n. 200/2006, benché la grazia fuoriesca
dallo schema dell’atto duale.
33
Così la sentenza n. 270/1990, peraltro massimamente valorizzata – sotto altro profilo – nella motivazione della sentenza n.
200/2006.
34
Così la sentenza n. 134/1976, sia pure ai limitati fini della giustificazione della prassi di apporre condizioni al decreto di
concessione della grazia. Giustamente C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 539, salda alla
finalizzazione costituzionale della clemenza individuale la ragione della inutilizzabilità del cd. argomento storico nella sentenza n.
200/2006, replicando così alla critica ad essa mossa – tra i tanti – da L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 1, di aver cancellato
la natura duale dell’atto di grazia «che durava da circa centocinquantasette anni, e cioè dall’entrata in vigore dello Statuto di Carlo
Alberto».
35
Si tratta di un orientamento oramai consolidato, come espressamente riconosce la sentenza n. 200/2006, che richiama (al
punto 7.1, cons. in dir.) le sentenze nn. 110/1974, 204/1974, 192/1976, 114/1979, 274/1990, cui adde la sentenza n. 102/1976.
36
Il riferimento, per la clemenza individuale, è alla sentenza n. 134/1976 e all’ordinanza n. 388/1987, entrambe in tema di
grazia sottoposta (legittimamente) a condizioni miranti alla risocializzazione del condannato: qui la grazia non è più intesa come mero
atto di pura e gratuita clemenza, conformandosi semmai in armonia con l’ordinamento costituzionale e particolarmente con il principio di
cui all’art. 27, comma 3, Cost., secondo un parallelismo con la finalità della pena che la Consulta non manca di esplicitare.
Per l’amnistia e l’indulto, invece, il riferimento è alla sentenza n. 369/1988, dove «il problema dei vincoli costituzionali al
potere di clemenza in generale» viene risolto riconoscendo che il ricorso alla relativa potestà «deve comunque essere valutata in
funzione delle finalità “proprie” della pena». Infatti, «ove l'estinzione della punibilità irrazionalmente contrastasse con tali finalità, ove
risultasse variante arbitraria, tale (…) da svilire il senso stesso della comminatoria edittale e della punizione, non potrebbe considerarsi
costituzionalmente legittima». Esercitare la potestà di clemenza generale fuori da questo perimetro «equivale non soltanto a violare
l’art. 3 Cost. ma ad alterare, con il principio dell’obbligatorietà della pena, l’intero “volto” del sistema costituzionale in materia penale».
Sul comune orizzonte costituzionale degli atti di clemenza e sui relativi corollari ordinamentali ho già richiamato l’attenzione in
A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 787-794.
37
Cfr. ord. n. 379/1991, sulla quale vedi E. SELVAGGI, Una storia infinita: la grazia a Curcio, in Cass. pen., 1991, 788 ss.; P.
VERONESI, «Tanto rumore per nulla» in un conflitto tra poteri sollevato dal Guardasigilli contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
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intervenuta prima ancora dell’instaurazione del rapporto processuale, rende muta l’ordinanza n.
379/1991 sul merito e finanche sull’ammissibilità della lite interorganica. Parla invece il ricorso del
Guardasigilli Martelli, e racconta cose molto interessanti. È vero che, rivendicando il concorso della
propria volontà con quella del Capo dello Stato, il ricorso ministeriale configurava la grazia quale
atto duale. Ma non per inserire, attraverso una codecisione ministeriale, valutazioni di natura
politica nella concessione della clemenza. È vero, semmai, il contrario. Infatti, nel sollevare
conflitto di attribuzioni nei confronti dei Presidenti del Consiglio e della Repubblica in relazione
all’affermata competenza del Consiglio dei Ministri a deliberare sull’esercizio del potere di grazia,
il ricorso ministeriale contestava alla radice l’attinenza della clemenza individuale all’indirizzo
politico del Governo. Sul punto, l’atto del Guardasigilli è analitico, esplicito, perentorio38. Eppure la
narrazione corrente dell’intero episodio – acriticamente ricordato a supporto della tesi della dualità
dell’atto di grazia39 – dimentica proprio questo profilo40: il c.d. “caso Curcio” dunque, se letto
correttamente, anticipa quel vincolo di scopo che fa della grazia un atto eminentemente umanitario
ed equitativo, straniero a valutazioni di natura politica. In questa direzione, la continuità tra la
sentenza n. 200/2006 e tale precedente è fuori da ogni dubbio.
5. Il nuovo statuto costituzionale del potere di grazia
Andiamo al punto: davvero – con la sent. n. 200/2006 – si spezza la necessaria
corrispondenza tra potere e responsabilità, fuoriuscendo così dai binari della forma di governo
parlamentare41? Io non credo. La logica di fondo della pronuncia costituzionale è quella di costruire
uno statuto della grazia non equivoco nella sua titolarità sostanziale e nei suoi requisiti modali e
strutturali, che ne veicoli un esercizio costituzionalmente orientato e – proprio perché tale –
suscettibile di controllo.
Si spiega così, innanzitutto, il vincolo di scopo gravante sul decreto presidenziale di
concessione della grazia: se deve rispondere ad una finalità eminentemente umanitaria ed

Capo dello Stato, in Giur. cost., 1991, 4158 ss. La documentazione integrale della vicenda si può consultare in Cass. pen., 1991, II, 790
ss. Il ricorso ministeriale ed il successivo atto di rinuncia al conflitto si possono leggere anche in Giur. cost., 1991, 3036 ss.
38
Nella sua lettera datata 19 agosto 1991 (richiamata nel ricorso) il Guardasigilli precisava al Presidente della Repubblica
che è «in ogni caso escluso che la grazia possa costituire un atto politico tale da richiedere una decisione collegiale di Governo». Nel
suo ricorso il Ministro rivendica la titolarità del potere di proporre e controfirmare i provvedimenti di grazia «in quanto espressione di
funzioni che non sono in alcun modo riconducibili al potere di indirizzo politico-amministrativo». spettanti al Governo nella sua
collegialità E ancora, il potere di grazia – secondo il Ministro ricorrente – deve essere esercitato esclusivamente per soddisfare una
«funzione correttivo-equitativa dei rigori della legge». Viceversa, «ammettere la possibilità di una decisione collegiale del Governo
significherebbe ammettere la possibilità di una interferenza nella sfera giurisdizionale da parte del potere esecutivo e addirittura per
motivi politici», interferenza – prosegue il ricorso – che «non può essere ritenuta conforme al dettato costituzionale». Infine – conclude il
ricorso – una decisione del Consiglio dei Ministri in punto di grazia, in modo «assurdo e antistorico», comporterebbe «la conseguente
assunzione di un significato politico del tutto estraneo rispetto a quello equitativo e di natura personale che la decisione sulla grazia
deve mantenere».
39
Da ultimo si veda, ad esempio, la narrazione fattane da P. ARMAROLI, Grazia a Sofri? Un intrigo costituzionale, Soveria
Mannelli 2006, passim (in particolare 5-6, 48, 57, 67, 145 s.).
40
Più e meglio degli altri, E. GALLO, Ancora sul potere di grazia. (A proposito di un anomalo conflitto di attribuzioni), in Scritti in
onore di E. Fazzalari, Milano 1993, 463 ss. (ma già in Nomos, 1/1992, 73 ss.) offre del “caso Curcio” la lettura alternativa prospettata
nel testo, peraltro – non a caso – approdando alla tesi della grazia quale atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, in dissenso
dunque rispetto alla prospettazione duale avanzata nel ricorso ministeriale.
41
La critica è formulata – tra gli altri – da L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 4; M. LUCIANI, Sulla titolarità
sostanziale del potere di grazia, cit., 197 s.; M. GORLANI, Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato?, in Quad. cost.,
2007, 132 ss.; G.M. SALERNO, Potere di grazia e forma di governo: una questione da affrontare, in www.federalismi.it, 6 dicembre 2006,
3.
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equitativa, «è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale, vincolato ad un fine individuato
mediante il riferimento a norme costituzionali»42, non di un potere esercitabile arbitrariamente.
Sono gli scopi politici o di deflazione penitenziaria a risultarne estranei. La difficoltà –
lamentata da molti43 – a distinguere le grazie umanitarie dalle grazie politiche non è insuperabile. Il
rilievo politico dell’atto, come pure delle ragioni ad esso sottese, potranno anche entrare in gioco
nelle valutazioni presidenziali di ordine generale purché relegate tra i motivi della grazia, non anche
inglobate nella sua causa che non può identificarsi in ragioni riconducibili all’indirizzo politico di
maggioranza44. Di più: configurandosi come un «eccezionale strumento destinato a soddisfare
straordinarie esigenze di natura umanitaria»45, il vincolo di scopo impone anche un drastico
ridimensionamento quantitativo all’uso legittimo del potere di grazia. Cadono, in tal modo, le prime
due condizioni che hanno in passato agevolato l’abuso della clemenza individuale:
l’autoreferenzialità del potere di grazia (coperta dal suo finalismo indeterminato) ed il suo
conseguente esercizio inflazionato.
Affermando che «il Ministro non ha il potere di impedire la prosecuzione del
procedimento»46, la sentenza n. 200/2006 introduce inoltre un vincolo procedurale nelle relazioni
tra Guardasigilli e Presidente della Repubblica, ora organizzate secondo coerenza con la titolarità
(formale e sostanziale) del potere di grazia47: negato un qualsiasi potere d’interdizione ministeriale,
infatti, tutte le richieste di grazia sono nelle condizioni potenziali di giungere all’attenzione del
Quirinale. Cade così un’altra delle condizioni che, da sempre, ha favorito l’abuso di clemenza: il
mercato delle indulgenze.
Grava inoltre sul Capo dello Stato un obbligo di motivazione: esplicita, nell’ipotesi di
conclusione negativa dell’istruttoria della grazia poi egualmente concessa; per relationem, nel
diverso caso di una sua conclusione positiva48. Si tratta di un inedito vincolo strutturale che
introduce elementi di trasparenza in luogo delle “mute” interdizioni ministeriali e delle
“inesplicabili” grazie presidenziali del passato. Nel contempo, obbligato a motivare la grazia
concessa nonostante l’avviso contrario del Guardasigilli, «il Capo dello Stato è costretto a muoversi
42

S. PAJNO, Quattro notazioni sui conflitti di attribuzione, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale, cit., 201,
ma prima ancora F. BENELLI, La decisione sulla natura presidenziale del potere di grazia: una sentenza di sistema, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 5, che parla in proposito di «un potere connotato da ampia discrezionalità, ma non [di] un potere
libero».
43
Così, ad es., M. SICLARI, Alcuni interrogativi suscitati dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in
www.costituzionalismo.it, 1.
44
Sull’applicazione all’atto di grazia delle categorie civilistiche di motivo e causa contrattuali vedi A. PUGIOTTO,
«Eminentemente umanitaria e equitativa»: numeri, causa (e motivi) della grazia, in AA.VV., La grazia contesa, cit., 285 s. Di un «rilievo
politico» della grazia distinto dall’«indirizzo politico» governativo parlano – ma in altro senso, rispetto alle espressioni assonanti
adoperate nel testo – L. ELIA, Sull’esercizio del potere di grazia: un caso di amnesia collettiva?, in Scritti in memoria di L. Paladin, II,
Napoli 2004, 789 s. e, sulla sua scia, M. CARISTO, Sulla concessione del provvedimento di grazia potere condiviso tra Quirinale e
Guardasigilli, in Guida al dir., 2005, n. 41, 121.
45
Sent. n. 200/2006, punto 6.2., cons. in dir.
46
Punto 7.2.5, cons. in dir.
47
Vedile, infra, § 9.
48
Dato che la proposta ministeriale indica le ragioni favorevoli alla concessione della grazia, il Presidente della Repubblica
farebbe implicitamente proprie, in caso di esito positivo, le motivazioni addotte dal Guardasigilli: così F. BENELLI, La decisione sulla
natura presidenziale del potere di grazia, cit., 4. Diversamente, C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006,
cit., 550 s., ritiene che – pur se non esplicitato in sentenza – sussista sempre un obbligo di motivazione esplicita del decreto
presidenziale di grazia, in ragione della sua natura di provvedimento eccezionale.
Secondo l’interpretazione invalsa al Quirinale, entrambe le prospettive dottrinali non sarebbero esatte. L’obbligo di motivazione
appare sussistere solo nel caso indicato nella sentenza n. 200/2006, cioè quando il Capo dello Stato concede la grazia malgrado
l’avviso contrario del Ministro. Né sembra possibile affermare che negli altri casi la motivazione debba presumersi analoga a quella
posta a base dell’avviso del Ministro: è accaduto, infatti, che la grazia sia stata concessa o negata per ragioni differenti da quelle
indicate dal Guardasigilli; così come è accaduto che, quanto a motivazione, le determinazioni del Capo dello Stato si siano differenziate
anche da quelle addotte nel suo Appunto dal Direttore dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia (v., infra, § 9 e nt.
86).
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nell’ambito dello steccato prefigurato dalla Consulta in tema di grazia»49: qui il vincolo strutturale
finisce per accreditare il rispetto del vincolo di scopo gravante sulla grazia, operando da freno
preventivo nei confronti di sue possibili “esondazioni” finalistiche. Chiarito così chi decide, come
decide e perché decide, cade un’altra condizione che da sempre ha favorito l’abuso di clemenza:
l’ambiguità e la clandestinità delle sue procedure.
Quanto infine alla controfirma ministeriale, «ad essa deve essere riconosciuto valore
soltanto formale», essendo l’atto di grazia espressione di poteri propri del Presidente della
Repubblica50. Ciò, però, non ne fa un atto dovuto. La regola della controfirma negli atti
formalmente e sostanzialmente presidenziali ci dice che il Ministro «non può rifiutare la propria
controfirma se non allorché il Presidente stia superando i limiti costituzionalmente prescritti»51. È
una regola che vale anche per la controfirma sul decreto di concessione della grazia, certamente
obbligatoria ma solo, «ovviamente, se si danno le condizioni previste implicitamente dalla
Costituzione e indicate in motivazione della sentenza»52.
All’interno del nuovo statuto della grazia, dunque, la controfirma non è né notarile né
interdittiva: esprime la valutazione del Guardasigilli circa la sussistenza dei «presupposti, sia di
legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza»53. Di conseguenza il rifiuto del
Ministro a controfirmare denuncia un uso del potere di grazia illegittimamente sganciato dai vincoli
– teleologico, procedurale, strutturale – propri del suo statuto costituzionale54. La controfirma
ministeriale veicola, così, una funzione di controllo55.
6. I relativi meccanismi di controllo
Quello illustrato è lo statuto della grazia che la sentenza n. 200/2006 traccia all’interno della
mappa costituzionale. Il suo rispetto da parte del Guardasigilli e del Capo dello Stato è garantito da
tutta una serie di possibili meccanismi di sindacato.
Sappiamo che il Ministro ha l’obbligo di portare a compimento il procedimento istruttorio
fino alla formulazione – se questa è la volontà del Presidente della Repubblica – del decreto di
concessione della grazia. Sul rispetto di tale vincolo vigila innanzitutto la giustizia amministrativa56,
che ha già avuto modo di riconoscere la natura sostanzialmente amministrativa della procedura
(strutturalmente autonoma, anche se funzionalmente collegata all’esercizio del potere di grazia del
Capo dello Stato), riconducendo così i compiti istruttori del Ministro ai principi ed alle regole della
legge n. 241 del 1990: obbligo di conclusioni entro termini definiti, adozione di un provvedimento
49

M. VIGIANI, La sentenza sulla grazia: un’importante pronuncia che trascende la mera risoluzione del conflitto tra il Quirinale
ed il Ministro di Via Arenula, in Giur. it., 2007, 1634.
50
Sent. n. 200/2006, punto 7.2.4., cons. in dir.
51
L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova 1988, 473.
52
L. ELIA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 487; identica condizione è espressa, ivi, anche da G.U. Rescigno (p.
456, nella formulazione del quesito n. 1), P. Costanzo (p. 485) e G. Pitruzzella (p. 490).
53
Sent. n. 200/2006, punto 7.2.4., cons. in dir. Di attestazione ministeriale della sussistenza (o meno) dei necessari requisiti di
legittimità e/o di merito per la concessione della grazia, si parla anche al punto 7.2.5.
54
Così anche S. PAJNO, Quattro notazioni, cit., 202, che esemplificando ipotizza (sul piano sostanziale) un atto di grazia
viziato da sviamento rispetto alla sua finalità umanitaria ed equitativa oppure (sul piano procedurale) mancante della necessaria
motivazione presidenziale rispetto ai rilievi, di merito o di legittimità, opposti dal Guardasigilli. Analoghi gli esempi addotti da C. SALAZAR,
Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 551.
55
Di un «effetto permissivo» della controfirma ricostruita in termini procedimentali parla G. PITRUZZELLA, Dibattito sulla
controfirma ministeriale, cit., 491.
56
Cfr. – anche per le opportune indicazioni giurisprudenziali – L. COEN, L’istruttoria della grazia come procedimento
amministrativo. Note a margine di Cons. Stato, Sez. IV, n. 7960 del 2004, in AA.VV., La grazia contesa, cit., 98 ss.; F. MONALDI,
Provvedimento di grazia e procedimento, ivi, 214 s.; B. DI GIACOMO RUSSO, La Corte costituzionale e la titolarità del potere di grazia in
favore del Presidente della Repubblica, in Foro amm., 2006, 2982-2984.
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espresso, diritto di accesso agli atti del procedimento, obbligo di comunicazione all’interessato,
indicazione di un responsabile del procedimento57.
Abbiamo anche visto che l’apposizione della controfirma ministeriale al decreto
presidenziale presuppone una verifica della sussistenza dei presupposti, sia di legittimità che di
merito, per la concessione dell’atto di clemenza. Entro questi termini il Guardasigilli rende conto al
Parlamento del suo operato: dunque non in quanto codecisore (la titolarità del potere essendo del
Capo dello Stato), bensì per omesso controllo (sull’operato del Capo dello Stato)58 e potrà essere
chiamato a risponderne attraverso atti di sindacato ispettivo, mozione di sfiducia individuale,
finanche – ma l’ipotesi è dubbia59 – una mozione di sfiducia al Governo (se la controfirma
ministeriale esprime una valutazione condivisa dall’intero esecutivo).
All’opposto, la mancata controfirma ministeriale creerà le condizioni per un possibile
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato60, promosso – come nella vicenda che ha dato origine
alla sentenza n. 200/2006 – dal Presidente della Repubblica. Il necessario rispetto dei vincoli
(teleologico, procedurale, strutturale) gravanti sulla grazia rendono infatti possibile un sindacato
della Corte costituzionale sulle modalità di esercizio del potere presidenziale: un controllo, dunque,
circa eventuali «errores in procedendo»61 riscontrabili nell’iter di concessione dell’atto di clemenza
individuale, ovvero teso ad accertare l’«evidente mancanza» delle ragioni giustificative della grazia.

57

Non praticabile è invece l’ipotesi di una responsabilità penale del Guardasigilli, ex art. 289 c.p. (ora modificato dall’art. 4
della legge 24 febbraio 2006, n. 85) a tenore del quale oggi l’attività che preclude al Presidente della Repubblica l’esercizio delle sue
attribuzioni deve sostanziarsi in «atti violenti». Come rammenta P. ARMAROLI, Grazia a Sofri?, cit., 190 s., il sen. Stefano Passigli – in un
suo articolo comparso su l’Unità del 9 aprile 2004 – ebbe a denunciare il comportamento ostruzionistico del Guardasigilli Castelli come
condotta che «configura apertamente quanto previsto dall’art. 289 del codice penale che prevede severe pene per “chiunque commette
un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Presidente della Repubblica […] l’esercizio delle attribuzioni
o prerogative conferite dalla legge», presentando successivamente a metà luglio un esposto in tal senso alla Procura della Repubblica
di Roma.
58
In questo senso è da interpretarsi il passaggio della sentenza n. 200/2006 a tenore del quale «a fronte della determinazione
presidenziale favorevole alla adozione dell’atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia,
costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito. Da
ciò consegue anche che l’assunzione della responsabilità politica e giuridica del Ministro controfirmante, a norma dell’articolo 89 della
Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di
clemenza» [punto 7.2.5., cons. in dir.].
Criticamente, R. BIN, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 466, parla in proposito di «una tenue culpa in vigilando»;
anche C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 560, esclude l’ipotesi poiché, rispetto agli atti
presidenziali propri, non graverebbe sul Governo, organo politico per eccellenza, alcuna funzione di controllo imparziale e per di più nei
confronti del Capo dello Stato, garante della Costituzione.
59
La legittimazione del solo Guardasigilli al conflitto dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 354/2010, poi motivata nella
sentenza n. 200/2010 in quanto diretto titolare delle competenze determinate dall’articolo 110 Cost. (inclusive dell’attività ministeriale di
istruire la grazia, predisporre il relativo decreto di concessione, controfirmarlo e curarne l’esecuzione), unitamente all’estraneità alla
politica generale del Governo della decisione sulla clemenza individuale, pare escludere – in materia – l’esistenza di poteri di
coordinamento, direzione, responsabilità del Presidente del Consiglio e forse anche la possibilità che la questione (controfirmare o
meno l’atto di grazia presidenziale?) sia avocabile alla discussione e delibera collegiale del Consiglio dei Ministri, secondo i meccanismi
normativi della legge n. 400 del 1988. Il punto è controverso in dottrina: cfr., all’indomani dell’ordinanza n. 354/2010, A. PUGIOTTO,
Grazia: Ciampi, Castelli e la resa dei conti. Quell’atto di clemenza tra legalità e politica, in www.forumcostituzionale.it, 3 s., con ampie
indicazioni bibliografiche. V. anche, all’indomani della sentenza n. 200/2006, le risposte ai Quesiti 5 e 6 nel Dibattito sulla controfirma
ministeriale, cit., 456 e passim; C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 561-572.
Per una ricostruzione dei rapporti Ministro-Governo nell’ambito dei conflitti interorganici vedi, riassuntivamente, M.
QUATTROCCHI-C. SALAZAR, Il Governo nella giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in AA.VV., La
ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Napoli 2006, 223 ss.
60

Così, ex plurimis, F. BENELLI, La decisione sulla natura presidenziale del potere di grazia, cit., 5; P. COSTANZO, Dibattito
sulla controfirma ministeriale, cit., 285; G. PITRUZZELLA, ivi, 492; S. PAJNO, Quattro notazioni, cit., 200-203; A. PUGIOTTO, Castelli di
carte sul potere di grazia, in www.forumcostituzionale.it, 6 giugno 2006, 3; C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200
del 2006, cit., 556.
61
Mutuo l’espressione dalla giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione da atto giurisdizionale su cui – a far data
almeno dalla sentenza n. 289/1974 – la Corte ammette il proprio sindacato, appunto, su eventuali errores in procedendo, escludendone
invece l’ammissibilità su errores in iudicando.
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Un sindacato dunque – come si è soliti dire – per linee interne, non certo una decisione su chi
graziare e perché62.
Sullo sfondo, vera e propria extrema ratio, resta infine la possibilità di attivare la
responsabilità penale costituzionale del Presidente della Repubblica ex art. 90 Cost., specialmente
se l’abuso del potere di grazia si inserisce in un quadro più complessivo di atti o comportamenti
eversivi posti in essere dal Quirinale. Qui ci muoviamo all’interno di un’ipotesi certamente
residuale, ma non inverosimile, potendosene già registrare un precedente63.
7. Un (rassicurante) riepilogo
Tentiamo un riepilogo dei connotati della clemenza individuale e dei rimedi ad un suo
possibile uso illegittimo. Finalità della grazia costituzionalmente orientata. Straordinarietà dei suoi
presupposti. Eccezionalità della sua concessione. Obbligatorietà di motivazione. Controllo
parlamentare e giurisdizionale sull’operato del Guardasigilli. Controllo della Corte costituzionale
come giudice dei conflitti e – sullo sfondo – come giudice costituzionale penale.
Il catalogo è questo, ed è un catalogo che destituisce di fondamento l’accusa secondo cui i
fautori della clemenza individuale quale atto presidenziale umanitario ed equitativo avrebbero
«fatto leva solo sui “valori” costituzionali che l’istituto dovrebbe attuare, disinteressandosi, però,
dei gravi problemi che la soluzione prospettata poneva in termini di articolazione e di
funzionamento dei poteri»64. Retrospettivamente, è vero semmai il contrario. Lo statuto
costituzionale della clemenza individuale ora tracciato dalla Corte, infatti, colma l’assenza di regole
del passato quando l’esercizio del potere di grazia, attraverso il sistema della “doppia chiave”, era
abbandonato agli arcana imperii dei rapporti di forza tra Ministro e Presidente della Repubblica65.
Oggi, invece, «la via del conflitto davanti alla Corte» – come è stato osservato66 – «può già di per sé
esercitare un’azione di contenimento delle esorbitanze della politica».
La giuridificazione della concessione della grazia porta con sé un ventaglio di possibili
rimedi (anche) giurisdizionali che smentisce la tesi secondo la quale solo la teoria dell’atto duale
sarebbe in grado di prevenire un uso indebito del potere di clemenza individuale da parte del
Quirinale67.
In questo quadro generale va condivisa anche la decisione che, alla fine, ha indotto il
Presidente Ciampi a promuovere il ricorso per conflitto di attribuzioni contro il Ministro Castelli:
62

Come opportunamente precisa P. VERONESI, Le due fasi del potere (presidenziale) di grazia, in AA.VV., La grazia contesa,
cit., 334 s., ricordando analoghe forme di sindacato esterno compiuto dalla Corte costituzionale quale giudice delle leggi (il controllo
sulla «evidente mancanza» dei presupposti della decretazione d’urgenza) o quale giudice dei conflitti (il controllo sull’uso abnorme del
potere giurisdizionale).
63
Ho già rammentato in altra occasione (A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 792 in nt. 96) che nella richiesta di
messa in stato d’accusa, presentata dall’on. Pannella nel dicembre 1991 contro l’allora Presidente della Repubblica Cossiga, veniva
contestato (anche) il tentato stravolgimento della prerogativa costituzionale della grazia in atto di indirizzo politico, con riferimento al già
rammentato “caso Curcio” (v., supra, § 4 e nt. 37).
64
M. LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia, cit., 192.
65
Si prendano, ad esempio, le parole di G.M. SALERNO, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 504: «è la forza politica dei
soggetti – Presidente della Repubblica e autorità di governo – che concorrono all’adozione dell’atto presidenziale, a determinare, caso
per caso, l’effettivo contenuto dell’atto medesimo a seconda della posizione che i predetti titolari delle istituzioni pubbliche riescono ad
assumere per autorità, esperienza e prestigio nello svolgimento delle rispettive funzioni». Andando al nocciolo della questione è come
dire – osserva, non a torto, L. CARLASSARE, ivi, 472 – che «il conflitto fra organi costituzionali debba sempre risolversi sul piano politico.
Ma, allora, qualunque “prepotente” dominerebbe la scena». Non dissimile l’osservazione di A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politicoistituzionale, cit., 18, che mette sull’avviso rispetto al «rischio micidiale della razionalizzazione teorica, costituzionale, della legge del più
forte».
66
P. COSTANZO, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 485.
67
È un timore diffuso in dottrina, ora riproposto da E. DI BENEDETTO, Grazia (potere di), in Diz. dir. pubbl., II (2006), 2839.
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scelta, invece, criticata dai più68, preoccupati che la rigidità del giudicato costituzionale così
provocato finisse per prevalere sulla fluidità delle relazioni politiche tra organi costituzionali
apicali. Ma se il potere di grazia non è uno strumento di politica attiva nelle mani del Governo, va
sottratto alle camere di compensazione della politica per essere restituito alla dimensione
indisponibile della mappa costituzionale delle competenze, i cui confini sono presidiati proprio dal
giudice dei conflitti. Se, di fronte alla reiterata interdizione del Guardasigilli, il Presidente Ciampi
non avesse difeso le proprie prerogative in sede di conflitto di attribuzioni, avrebbe finito per
accreditare la tesi ministeriale dell’atto duale, sterilizzando così un potere di clemenza che non è
suo personale ma del suo ufficio e pregiudicandone in tal modo la titolarità e l’esercizio da parte dei
successivi Presidenti della Repubblica69.
8. Il procedimento e la concessione della grazia prima della sentenza n. 200/2006
Di «prassi, per certi versi distorsiva, sviluppatasi nel corso dei primi decenni di applicazione
della disposizione costituzionale di cui all’articolo 87, comma 11, Costituzione» parla
espressamente la Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2006 70: il riferimento è ai numeri
vertiginosi delle grazie concesse, così elevati da trovare spiegazione in un ricorso all’istituto a fini
di deflazione carceraria, spesso in alternativa alla più congrua misura dell’indulto71, nel tentativo di
rimediare all’eccessiva rigidità dell’originario ordinamento penitenziario, privo – fino alle
modifiche introdotte con legge n. 663 del 1986 – di un adeguato ventaglio di misure alternative alla
detenzione intramuraria.
Tale distorsione “a valle” era però certamente agevolata “a monte” dalle modalità
procedurali di istruzione del provvedimento di grazia, che finivano per esercitare un effetto di
trascinamento anche sul differente piano della decisione effettiva circa la concessione o meno della
clemenza individuale. La prassi ordinaria relativa alla fase istruttoria della grazia72 celava così le
reali dinamiche della fase decisoria, emerse poi nel 2004 in occasione di un’audizione parlamentare
del Guardasigilli Castelli 73: a decidere non era il Presidente della Repubblica e spesso neppure il
68

Cfr., ad es., nel Dibattito sulla controfirma ministeriale, i rilievi di F. Bilancia (p. 460), R. Bin (p. 469), G.U. Rescigno (p.
496). In proposito L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 1, parla di «grave decisione» per gli imprevedibili effetti delegittimanti
che un giudicato a lui sfavorevole avrebbe provocato a danno del Quirinale». Va peraltro segnalato che, nella prospettiva teorica della
grazia quale atto duale, l’inammissibilità processuale di un conflitto di attribuzioni (prima ancora che la sua inopportunità politica) è in re
ipsa, trattandosi di un atto che necessariamente richiede, per nascere, due volontà concordi (così L. CARLASSARE, Dibattito sulla
controfirma ministeriale, 474).
69
Riprendo quasi alla lettera un’osservazione che avevo già formulato prima che il Presidente Ciampi si determinasse, con il
proprio ricorso, a favore di una definizione contenziosa del potere di grazia: cfr. A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia
presidenziale, in www.forumcostituzionale.it, 5. Ha dunque ragione, nella sua introduzione, A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politicoistituzionale, cit., 20, a ricordare a tutti – a proposito dei conflitti di attribuzione promossi dal Capo dello Stato – che «v’è una tipicità
indisponibile dei ruoli, che richiede di essere salvaguardata e trasmessa anche per l’avvenire».
70
Punto 6.2, cons. in dir.
71
Come denunciato dal Presidente Cossiga all’atto della concessione della grazia a 48 obiettori di coscienza totali: cfr. F.
RECANATESI, Obiettori di coscienza, Cossiga riapre il caso, ne La Repubblica, 19 luglio 1985. Sul rapporto inversamente proporzionale
tra concessione della grazia e approvazione di leggi d’indulto (e di amnistia), v. G. ZAGREBELSKY, Grazia (dir. cost.), cit., 767 e nt. 44.
72
Ora ripercorsa da P. POMANTI, I provvedimenti di clemenza, cit., 225.
73
Audizione presso la Commissione I (Affari costituzionali), Camera dei Deputati, seduta del 3 febbraio 2004 (se ne può
leggere l’abstract più rilevante in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 776).
In precedenza, il tratto ambiguo di tali dinamiche era emerso occasionalmente a seguito delle polemiche provocate dalla
concessione della grazia da parte del Presidente Pertini a Fiora Pirri Ardizzone: cfr. S. BOSCAINI, Istituzioni e mass-media nella grazia a
Fiora Pirri Ardizzone, in Quad. cost., 1985, 432 ss.; G. GUIGLIA, Spunti e interrogativi sull’esercizio del potere di grazia, ivi, 1985, 575
ss.; M.P., Una grazia contestata e il Segretario generale, in Ind. pen., 1985, 653 s. La vicenda, con le sue incerte sfaccettature, è
tornata alla ribalta anche di recente: cfr. A. MACCANICO, Il «lodo Maccanico» fu un comico equivoco, intervista a M.T. Meli, in Corriere
della Sera – Magazine, n. 14, 12 agosto 2004, 48, e le successive lettere di Emanuele Macaluso (ivi, n. 15, 19 agosto 2004, 28) e di
Fiora Pirri Ardizzone (ivi, n. 16, 26 agosto 2004).
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Ministro, ma organi subordinati dell’apparato ministeriale politicamente irresponsabili e
costituzionalmente incompetenti (il dirigente dell’Ufficio grazie, se l’istruttoria portava ad acquisire
pareri negativi alla concessione della grazia; il Direttore generale se, in presenza di pareri discordi,
propendeva per l’archiviazione). Un circuito decisionale burocratizzato e svolto in penombra, che
segnava così la metamorfosi del potere presidenziale di concedere la grazia nel potere
esclusivamente negativo di non concedere la grazia proposta (se e quando proposta) dal
Guardasigilli.
Quale parziale rimedio a tale dinamica procedurale, già da alcuni anni il Quirinale ottiene di
essere «regolarmente informato della conclusione di tutte le istruttorie in materia di grazia».
All’esito, infatti, dell’invio della nota del 15 ottobre 2003 – con cui il Presidente della Repubblica
Ciampi ha chiesto «di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative ad istanze di
grazia, ai fini delle sue decisioni» (nota alla quale il Ministro Castelli «ha immediatamente
aderito», come da sua comunicazione del successivo 17 ottobre)74 – deve ritenersi venuta meno
quella prassi seguita dal Guardasigilli, nel caso in cui ritenesse insussistenti i presupposti per la
concessione del provvedimento di clemenza, di “archiviare” la relativa pratica, senza neppure
informare il Capo dello Stato. Prassi invalsa che finiva per attribuire in qualche misura al Ministro
della giustizia ed al suo apparato poteri di decisione sostanziale in materia75.
È in questo contesto che irrompe la sentenza n. 200/2006, giuridificando le relazioni tra
Guardasigilli e Capo dello Stato all’interno del procedimento di concessione della grazia76.
9. Il procedimento e la concessione della grazia dopo la sentenza n. 200/2006
La dinamica muta a seconda delle possibili ipotesi, sempre restando però in capo al
Quirinale il diritto all’ultima parola, avendo la Corte riconosciuto l’esistenza di «una norma
costituzionale che affida il potere di decidere in ordine alla grazia al Capo dello Stato e non già al
Governo»77:
1) Ipotesi di grazia su domanda o proposta. Se, al termine dell’istruttoria, il Guardasigilli
inoltra la pratica formulando il relativo decreto, spetta comunque al Presidente della Repubblica
valutare autonomamente la ricorrenza dei presupposti per la sua concessione, alla luce degli
elementi istruttori trasmessigli dal Ministro78.
74

Il testo integrale del carteggio è consultabile in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 778 s.
Ne dà atto la Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2006: «Delle avvenute archiviazioni è da qualche tempo data
notizia periodicamente al Capo dello Stato» (punto 7.2.3, cons. in dir.). Contrariamente al parere di L. ELIA, La sentenza sul potere di
grazia, cit., 3, che ridimensiona il rilievo dell’iniziativa presidenziale, tale novità procedurale è pregna di significato. La prassi
precedente, infatti, «presupponeva come già avvenuto il riconoscimento del potere di grazia come potere condiviso» (M. CARISTO,
Spicca la collaborazione tra Alte cariche nella storia italiana del potere di grazia, in Guida al dir., 2005, n. 42, 100); il suo superamento,
dunque, revoca tale ricostruzione dell’atto di clemenza, richiamando il Guardasigilli a svolgere la fase istruttoria (che precede la fase
vera e propria della determinazione circa la concessione della grazia) secondo coordinate proprie della leale collaborazione tra poteri.
76
Molto criticamente, G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere
una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare, in Giur. cost., 2006, 2006, parla di «mini
sistema normativo» creato dalla Corte e non contemplato in Costituzione. Analogamente L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 2
e nt. 10, parla di «una sentenza di portata ultramanipolativa» che «raggiunge un massimo di creatività»; perplessità sono manifestate
anche da S. BARTOLE, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 458 s., e G.M. SALERNO, ivi, 499 in nt. 83.
77
G. PITRUZZELLA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 490.
78
«Se il Guardasigilli formula la “proposta” motivata di grazia e predispone lo schema del provvedimento mostra ovviamente
con ciò di ritenere sussistenti i presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza. Spetterà, poi, al
Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di
quelle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame. In caso di valutazione positiva del Capo dello
Stato seguirà la controfirma del decreto di grazia da parte del Ministro, che provvederà a curare anche gli adempimenti esecutivi»
[punto 7.2.4., cons. in dir.].
75
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2) Ipotesi di archiviazione. Dei provvedimenti di archiviazione adottati dal Ministro va data
notizia periodicamente al Capo dello Stato che, con propria sollecitazione, può costringere il
Guardasigilli a portare a compimento l’attività istruttoria79.
3) Ipotesi di grazia d’ufficio. Qualora l’iniziativa di concessione della grazia sia
direttamente presidenziale, il Guardasigilli ha l’obbligo di iniziare e concludere la richiesta attività
istruttoria, formulando la relativa “proposta”80. Nel caso di una contrarietà ministeriale alla
concessione della misura di clemenza, il Capo dello Stato adotta direttamente il decreto, motivando
le ragioni per le quali ritiene di dover concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso
espresso dal Ministro81.
Le indicazioni procedurali contenute in sentenza e l’esclusione del carattere duale del potere
di grazia hanno indotto ad individuare «nuove procedure idonee ad agevolare l’esercizio dei poteridoveri che, nella materia, la Corte ha attribuito al Capo dello Stato e al Ministro. Negli oltre quattro
anni decorsi dalla sentenza della Corte (e durante i quali si sono succeduti tre Ministri della
Giustizia e due Ministri della Difesa82) la cooperazione tra le strutture ministeriali e quelle della
Presidenza della Repubblica è stata piena e leale. Grazie ad essa si è pervenuti alla elaborazione di
prassi condivise tese a sviluppare in modo sistematico i principi enucleabili dalla sentenza n.
200/2006»83.
L’istituzione di un Comparto Grazie all’interno dell’Ufficio per gli Affari
dell’Amministrazione della Giustizia presso il Quirinale84 cui affidare la trattazione delle pratiche
relative alla concessione della clemenza individuale, si spiega esattamente con la necessità di
garantire al Presidente della Repubblica un’indispensabile struttura amministrativa di supporto,
considerato l’incremento dei compiti e l’aggravio di attività cui è ora chiamato, anche rispetto
all’attività prodromica svolta comunque dal Ministero della Giustizia85.
79

«Può essere disposta l’archiviazione. Ma se il Capo dello Stato abbia, a seguito della comunicazione e/o conoscenza della
decisione di archiviazione, sollecitato, previa eventuale acquisizione di una apposita informativa orale o scritta (c.d. “relazione
obiettiva”), il compimento dell’attività istruttoria, il Ministro non ha il potere di impedire la prosecuzione del procedimento» [punto 7.2.5.,
cons. in dir.].
80
«Qualora, invece, l’iniziativa sia direttamente presidenziale, il Capo dello Stato può chiedere al Ministro l’apertura della
procedura di concessione della grazia; anche in questo caso il Guardasigilli ha l’obbligo di iniziare e concludere la richiesta attività
istruttoria, formulando la relativa proposta. Nelle suddette ipotesi, un eventuale rifiuto da parte del Ministro precluderebbe,
sostanzialmente, l’esercizio del potere di grazia, con conseguente menomazione di una attribuzione che la Costituzione conferisce –
quanto alla determinazione finale – al Capo dello Stato» [punto 7.2.5., cons. in dir.].
81
«Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire
le sue motivate valutazioni contrarie all’adozione dell’atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio,
esternando nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro»
[punto 7.2.5., cons. in dir.].
82

Ai sensi dell’art. 402 c.p.m.p., se il beneficiario è un appartenente alle forze armate condannato in via definitiva da un
Tribunale militare per un reato militare, la controfirma del decreto presidenziale di grazia spetta «al Ministro da cui dipende il militare
condannato», non al Ministro di Giustizia.
83
Report D’Ambrosio, punto 1.4.
84
V., supra, nt. 5.
85
«Al Comparto Grazie sono affidati, in particolare, i compiti appresso elencati:
- esame sia delle domande (o proposte: art. 681 comma 3 c.p.p.) di grazia o commutazione delle pene pervenute al Capo dello Stato
sia delle comunicazioni che il Ministro competente (Difesa o Giustizia) invia alla Presidenza della Repubblica in relazione a quelle che a
esso sono state presentate;
- ricerca di eventuali precedenti e fascicolazioni delle pratiche;
- trasmissione al Ministero competente delle domande o proposte pervenute al Capo dello Stato, perché di esse si avvii la istruttoria;
- richiesta al Ministero di assicurare priorità alla istruttoria di domande o proposte che prospettano situazioni obiettivamente meritevoli di
trattazione urgente;
- richiesta di notizie al Ministero sullo stato della istruttoria quando sono decorsi otto mesi dalla trasmissione della domanda o proposta;
- esame e valutazione delle “proposte” formulate dal Ministro all’esito della istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni;
- redazione dell’Appunto da inviarsi al Capo dello Stato per le sue determinazioni;
- comunicazione al Ministero delle determinazioni del Capo dello Stato;
- tenuta e aggiornamento dell’archivio (cartaceo e informatico) con elaborazione ed esame dei dati sul numero e le tipologie delle
determinazioni del Capo dello Stato;
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È compito del Direttore dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia
provvedere alla stesura del cd. Appunto da rimettere al Capo dello Stato per le sue determinazioni:
«L’Appunto sintetizza le informazioni desumibili dalla domanda oppure dalla proposta di grazia o
di commutazione delle pene, dalla istruttoria svolta e dalla “proposta” del Ministro. Nella sua parte
finale, l’Appunto riporta le valutazioni dell’Ufficio sulla opportunità di concedere, rigettare o
archiviare la richiesta dell’atto di clemenza»86.
È in calce all’Appunto che il Presidente della Repubblica appone le proprie determinazioni,
di cui viene data notizia al Capo di Gabinetto del Ministro competente (anche) per i conseguenti
adempimenti: la comunicazione (all’interessato o, quando del caso, al direttore dell’istituto
penitenziario) del rigetto o dell’archiviazione della grazia ovvero – in caso di concessione –
l’obbligo di provvedere all’esecuzione del decreto presidenziale87.
«Se il Capo dello Stato ritiene di concedere la grazia o di commutare la pena, gli uffici
ministeriali predispongono lo schema del relativo decreto. Il decreto è adottato dal Capo dello Stato
e trasmesso al Ministro per la controfirma e la esecuzione». Diversamente, «se il Capo dello Stato
ritiene che non ricorrano i presupposti di merito richiesti per la concessione del provvedimento di
clemenza oppure che la domanda o la proposta non può essere accolta per difetto di alcuno dei suoi
presupposti di ammissibilità, ne dispone – rispettivamente – il rigetto o l’archiviazione (c.d. “messa
agli atti”)»88.
Le attuali relazioni tra Capo dello Stato e Guardasigilli sono tali da garantire l’allocazione al
Quirinale della titolarità sostanziale (e non solo formale) del potere di grazia, quando invece, in
passato, quella titolarità appariva volta a volta cangiante89.
10. Un rompicapo finalmente risolto: i dati ufficiali delle grazie concesse, dal 12 maggio
1948 (Presidenza Einaudi) al 14 ottobre 2010 (Presidenza Napolitano)
Intrecciando l’illustrata procedura con il ridefinito statuto della clemenza individuale –
strumento eccezionale nei suoi presupposti e straordinario nelle sue finalità – si creano le condizioni

- studio delle problematiche attinenti all’istituto della grazia e, in rapporto con gli uffici ministeriali, individuazione di prassi che
consentano la tempestiva definizione delle pratiche e il rispetto delle esigenze di riservatezza e trasparenza» [Report D’Ambrosio, punto
2.3.].
Attualmente al Comparto Grazie è preposto un magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura,
coadiuvato da tre unità di personale amministrativo [ivi, nt. 1].
86

Report D’Ambrosio, punto 2.4. «In genere, l’Appunto contiene:
- la indicazione della data di presentazione della domanda o proposta e delle generalità del condannato;
- la descrizione dei motivi posti a sostegno della domanda o proposta;
- gli estremi della condanna, i reati per i quali è stata pronunciata e lo stato della esecuzione (con indicazione degli eventuali benefici
penitenziari concessi);
- il tenore del parere del magistrato di sorveglianza e delle osservazioni del procuratore generale preso la corte d’appello oltre che delle
considerazioni espresse dalle autorità di polizia e, quando del caso, dalle persone offese o danneggiate dal reato;
- eventuali altre emergenze di rilievo;
- le conclusioni prese dal Ministro e le ragioni poste a sostegno della sua “proposta”;
- le valutazioni dell’Ufficio.
L’Appunto è redatto in forma semplificata quando la richiesta di clemenza è priva dei presupposti di ammissibilità» [ivi, punto 2.4].
87
Report D’Ambrosio, punto 2.5. e nt. 1.
88
Report D’Ambrosio, punti 2.6. e 2.7.
89
Per l’indicazione di alcuni casi in cui la domanda di fondo – «a chi spetta l’ultima parola?» – ha ricevuto le risposte più
diverse, cfr. A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato”, cit., 2. Anche G.U. RESCIGNO, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit.,
495, alla luce delle ricorrenti polemiche, riconosce in materia di concessione della grazia non la presenza «di una convenzione (e cioè
di una regolarità constatabile) ma solo di precedenti contrastanti».

107

15

per consolidare definitivamente un trend già in atto negli ultimi anni, che registra un drastico
ridimensionamento nel numero di decreti presidenziali di clemenza.
Com’è noto, il computo esatto delle grazie concesse in periodo repubblicano si è rivelato,
fino ad oggi, un vero rompicapo90. Ora non più: «Indico qui di seguito il numero delle persone
destinatarie dei decreti di grazia e commutazione delle pene nelle Presidenze precedenti a quella del
Presidente Napolitano:
- Einaudi (dal 12 maggio 1948), n. 15.578
- Gronchi (dall’11 maggio 1955), n. 7.423
- Segni/Merzagora (dall’11 maggio 1962, Presidente Segni; dal 10 agosto 1964 al 6
dicembre 1964, Presidente supplente Merzagora), n. 926
- Saragat (dal 29 dicembre 1964), n. 2.925
- Leone (dal 29 dicembre 1971), n. 7.498 (7.373 per reati comuni e 125 per reati militari)
- Pertini (dal 9 luglio 1978), n. 6.095 (2.805 per reati comuni e 3.290 per reati militari)
- Cossiga (dal 3 luglio 1985), n. 1.395 (1.240 per reati comuni e 11 per reati militari)
- Scalfaro (dal 28 maggio 1992), n. 339 (302 per reati comuni e 37 per reati militari)
- Ciampi (dal 18 maggio 1999), n. 72 (70 per reati comuni e 2 per reati militari).
Al 15 maggio 2006, data di insediamento del Presidente Napolitano, i provvedimenti di
clemenza individuale erano stati dunque 42.251 di cui (almeno) 3.609 per reati militari»91.
Il GRAFICO 192 è di sicuro impatto nel rappresentare le discese ardite e le risalite nella
concessione della grazia da parte dei Presidenti succedutisi al Quirinale. Fino almeno alla
Presidenza Ciampi, i cui provvedimenti di clemenza concessi segnalano un ritorno del potere di
grazia a dimensioni costituzionalmente fisiologiche: scomponendo il dato numerico complessivo,
«se si fa riferimento all’anno solare, 13 provvedimenti sono stati emessi nel 1999; 16 nel 2000; 6
nel 2001; 4 nel 2002; 4 nel 2003; 12 nel 2004; 9 nel 2005; 8 nel 2006»93.
La Presidenza Napolitano conferma questa tendenza: «dal suo insediamento (15 maggio
2006), il Presidente Napolitano ha adottato 16 provvedimenti di clemenza individuale». Se si
scompone il dato numerico facendo riferimento all’anno solare, «6 provvedimenti sono stati emessi
nel 2006; 7 nel 2007; 3 nel 2009. Nessun provvedimento è stato emesso nel 2008 e, fino ad oggi,
nel 2010»94. La TABELLA 1 e la TABELLA 2 ci illustrano il dettaglio delle grazie concesse dall’attuale
inquilino del Quirinale; il GRAFICO 3 ce ne restituisce, per numero e percentuale, le differenti
tipologie95.
Il dato è ancora più significativo se lo si inserisce nel numero complessivo delle pratiche di
grazia o commutazione di pena esaminate: 165396, riassunte nella TABELLA 3 e rappresentate nel
90

Anche chi scrive si è applicato nel tentativo di risolverlo artigianalmente: cfr. A. PUGIOTTO, «Eminentemente umanitaria e
equitativa», cit., 278-283 ed ivi (alle pagg. 292-294) alcune tabelle riepilogative.
91
Report D’Ambrosio, punto 3.2. «I decreti di grazia e commutazione della pena sono custoditi nell’Archivio storico ad
eccezione di quelli relativi al settennato in corso; questi sono invece custoditi nell’archivio del Comparto Grazie. L’art. 3 D.P. 31
dicembre 2007, n. 18/N – “Regolamento dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica” – stabilisce che la documentazione
prodotta o ricevuta nel settennato sia versata all’Archivio storico entro i sei mesi successivi alla fine del mandato presidenziale. Fino
all’entrata in vigore del Regolamento, i provvedimenti di clemenza venivano versati all’Archivio storico solo al termine del settennato
successivo a quello cui si riferivano» [ivi, punto 3.1.].
92
Riprodotto in appendice.
93
Report D’Ambrosio, nt. 10. La documentazione prodotta dall’Ufficio degli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, peraltro,
è particolarmente analitica con riferimento alle grazie concesse dal Presidente Ciampi: le classifica (anche) per anno di presidenza
[punto 3.3.] e per tipologia [tabelle 5 e 6].
94
Report D’Ambrosio, punto 4.1. e nt. 13.
95
Tabelle e grafico sono riprodotti in appendice.
96
Oltre alle 16 pratiche che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di grazia, 898 sono state rigettate, 635 archiviate
o “poste agli atti”. Le rimanenti 104 sono state archiviate direttamente dall’Ufficio: ciò «è accaduto quando la domanda di clemenza era
palesemente priva dei requisiti che potevano consentirne la trattazione (per esemplificare, domande provenienti da soggetti non
legittimati, domande prive di sottoscrizione, domande del tutto generiche la cui finalità non è stata chiarita dall’interessato pur dopo
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2. Egualmente significativo è il rapporto percentuale tra provvedimenti di accoglimento
(1,75%) e di rigetto (98,25%) adottati in materia di grazia, rappresentato nel GRAFICO 497.
Con la Presidenza Napolitano, dunque, la grazia conferma la propria eccezionalità e
straordinarietà, come da Costituzione. Il problema, semmai, è capire quanto gli atti di clemenza
individuale concessi dall’attuale Capo dello Stato si muovano davvero lungo i binari tracciati dalla
sentenza n. 200/2006. Verifichiamolo, anche alla luce degli episodi saliti alla ribalta della cronaca98.
GRAFICO

11. La dottrina e la prassi della presidenza Napolitano nella concessione della grazia
Il Presidente Napolitano ne è convinto: «Nell’esercitare il potere costituzionale di
“concedere le grazie e commutare le pene” mi sono sempre doverosamente attenuto ai principi
indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006 e ai precedenti che non fossero
in contrasto con detti principi»99. Il riferimento ai precedenti non incompatibili con la pronuncia
costituzionale è da intendersi alle linee guida in materia tracciate dal Presidente Scalfaro100
espressamente richiamate, in talune occasioni, dal Capo dello Stato attualmente in carica.
Si tratta allora di riscontrare i presupposti in presenza dei quali, secondo la dottrina
Napolitano, sia possibile (o meno) concedere la grazia o avviarne d’ufficio l’istruttoria: con ciò il
Quirinale dà sostanza a quanto affermato nella sentenza n. 200/2006, laddove si riconosce che
«l’esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in
rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del
condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare
l’adozione di un atto di clemenza individuale»101.
Secondo la sentenza n. 200/2006 il potere di grazia deve muoversi integralmente entro
l’orizzonte dell’art. 27, comma 3, Cost.102: «la grazia è stata perciò concessa solo quando il senso
di umanità cui le pene debbono ispirarsi – sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della
persona e sotto quello della emenda – non poteva essere garantito ricorrendo agli strumenti
ordinari apprestati dal sistema penale e dall’ordinamento penitenziario»103. A tal fine l’atto di
clemenza rappresenta l’epilogo di «rigorosi e approfonditi accertamenti»104 e risulta
sollecitazione da parte dell’Ufficio)» [Report D’Ambrosio, punti 5.1. e 5.2.]. La TABELLA 4, prodotta in appendice alla presente relazione,
ripercorre la motivazione di tali provvedimenti di archiviazione.
A fronte dell’alto numero di pratiche archiviate, evidente è l’asimmetria tra la procedura complessa e plurisoggettiva
comunque esperita ai sensi dell’art. 681 c.p.p. ed i suoi esiti positivi. Da qui la necessità, a mio parere, di mettere mano alla disciplina
codicistica, prevedendo ad esempio una delibazione preliminare del Quirinale (o del Guardasigilli, fermo poi l’obbligo di darne
comunicazione al Quirinale in caso di esito negativo) sulla istanza di grazia, che almeno impedisca l’avvio del procedimento laddove
essa sia priva dei requisiti minimi necessari alla sua trattazione.
97
Riprodotto in appendice.
98
Preziosa, specialmente per la ricostruzione cronachistica delle grazie concesse (o negate) dal Presidente Napolitano, è la
ricerca di G. DONATI, Il potere di grazia dopo la sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale: una verifica empirica, in Studium Iuris,
2008, 781 ss., cui si rinvia per l’analitica delle singole vicende di seguito citate nel testo. I documenti ufficiali indicati nelle note
successive sono tutti reperibili (salvo diversa indicazione) nel sito istituzionale della Presidenza della Repubblica www.quirinale.it.
99
Nota informativa, 12 gennaio 2008, Risposta del Presidente Napolitano al Sen. Gustavo Selva sulla questione della grazia
a Bruno Contrada.
100
Cfr. Messaggio del 24 ottobre 1997, Lettera del Presidente Scalfaro inviata ai Presidenti di Camera e Senato,
integralmente leggibile ne il manifesto, 29 ottobre 1997, 8 s.
101
Punto 6.1, cons. in dir.
102
Punto 6.2., cons. in dir.
103
Report D’Ambrosio, punto 2.9.
104
«Ogni decisione sul merito è stata adottata dopo aver valutato:
- la peculiarità umanitaria che il caso presentava (ad esempio, per la risalenza nel tempo del delitto commesso, per la età e
incensuratezza del suo autore, per il contesto – “storico”, personale, familiare, - in cui si era verificato…);
- il periodo di pena espiato;
- l’assenza di elementi dai quali dedurre l’attuale pericolosità del condannato;
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tendenzialmente negato nelle ipotesi di richieste di grazia concernenti esclusivamente pene
pecuniarie105, così come va registrata l’assenza di grazie parziali106; prevalente è invece il numero di
decreti di clemenza relativi a pene accessorie107.
Proprio perché eminentemente umanitaria ed equitativa, la grazia non è strumento di politica
attiva. Questo paradigma è stato implicitamente (ma chiaramente) confermato dal Presidente
Napolitano in occasione della vicenda di Marina Petrella, ex brigatista rossa estradata dalla Francia
e per la quale l’Eliseo aveva auspicato un atto di grazia108: «A proposito di dichiarazioni rese alla
stampa insieme con l’annuncio della estradizione dalla Francia di persona condannata
all’ergastolo per molteplici, gravissimi delitti di terrorismo e finora latitante, negli ambienti del
Quirinale si precisa che in materia di provvedimenti di grazia, qualsiasi auspicio o appello al Capo
dello Stato italiano deve tener conto delle norme vigenti e della giurisprudenza costituzionale, delle
condizioni che ne sono dettate per l’esercizio del potere di grazia attribuito al Presidente della
Repubblica e infine delle valutazioni di ordine generale che insindacabilmente gli spettano»109.
Viceversa, quel medesimo paradigma sembrerebbe derogato in occasione dei cinque provvedimenti
di grazia emanati dal Presidente Napolitano a favore di altrettanti ex terroristi altoatesini: per
occasio, modalità, clemenze pregresse, finalità, trattasi di un atto di grazia dal valore «latamente
politico»110.
La grazia non può essere concessa a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna.
«Come risulta dalla citata sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale […] la grazia non
può mai costituire un improprio rimedio volto a sindacare la correttezza della decisione penale
adottata dal giudice»; viceversa, «qualora applicata a breve distanza dalla sentenza definitiva di
- gli esiti del processo rieducativo e, specie per le domande di grazia relative a pene accessorie, l’intervenuto reinserimento sociale del
condannato;
- la condotta inframuraria tenuta;
- le osservazioni delle vittime del reato o, in caso di loro morte, dei loro familiari;
- la incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo e la inattitudine a fronteggiarne la precarietà con i
benefici ordinari (penali e penitenziari)» [Report D’Ambrosio, punto 2.10.].
105
Ad oggi, il Presidente Napolitano non ha emesso decreti di commutazione di pena e decreti di grazia relativi
esclusivamente a pene pecuniarie: «Si è ritenuto, in via generale, che le “straordinarie esigenze umanitarie” potessero sussistere, per le
pene pecuniarie, solo quando il loro pagamento avrebbe avuto una incidenza sulla situazione personale e familiare del condannato così
immediata e assoluta da non poter essere fronteggiata ricorrendo all’istituto della rateizzazione. Si è poi rilevato che, ferma la possibilità
di rateizzazione della pena pecuniaria inflitta, la declaratoria di estinzione della pena detentiva conseguente all’affidamento in prova al
servizio sociale non impedisce al tribunale di sorveglianza di dichiarare anche la estinzione della pena pecuniaria, una volta accertato
che l’interessato si trova in disagiate condizioni economiche (Cass. 15184/2009 e Cass. 1375/2009)» [Report D’Ambrosio, punto 4.1. e
nt. 14].
106
Ad oggi, non sono state mai concesse grazie parziali [Report D’Ambrosio, punto 4.1.]. Il dato però va correlato
all’approvazione della legge n. 241 del 2006 che, concedendo l’indulto nella misura di tre anni di pena detentiva, ha svolto in via
generale una funzione equivalente. Lo confermano i numeri delle domande di grazia archiviate durante la Presidenza Napolitano in
ragione della pena espiata anche (212) o solo (269) per effetto dell’indulto: cfr. TABELLA 3 (riprodotta in appendice).
107
I sedici provvedimenti di clemenza adottati dal Presidente Napolitano, «in dieci casi hanno riguardato esclusivamente la
pena accessoria (in sei casi perché la pena principale era già stata espiata; in quattro, perché la pena era stata dichiarata prescritta)»
[Report D’Ambrosio, pag. 5, punto 2.9.].
108
Cfr. ANSA, Petrella: Sarkozy ha chiesto grazia. Lettera del presidente francese a Napolitano e Berlusconi, 10 luglio 2008;
G. MARTINOTTI, Sarkozy: estradiamo la Petrella ma l’Italia dia la grazia all’ex br, in La Repubblica, 9 luglio 2008, 19; G. BATTISINI,
Petrella, pressing su Napolitano. “Ma sulla grazia decide il Quirinale”, ivi, 10 luglio 2008.
109
Comunicato del 9 luglio 2008, Nota sull’esercizio del potere di grazia del Presidente della Repubblica.
110
Così G. DONATI, Il potere di grazia, cit., 786. Negli ambienti del Quirinale la valutazione è diversa: «i cinque decreti furono
emessi nel luglio 2007 nei confronti di cittadini austriaci che, negli anni ’60 (generalmente 1963-1968) e in giovane età, erano stati autori
di attentati terroristici. Per tre di loro le pene detentive temporanee erano state dichiarate prescritte nel 2002; per uno nel 2005. Per uno
di loro, infine, la pena detentiva temporanea (reclusione) si sarebbe comunque prescritta appena cinque mesi dopo. Nell’occasione, il
Presidente Napolitano ritenne di non concedere la grazia ad altri tre cittadini austriaci condannati all’ergastolo (e non alla sola
reclusione) perché autori, nello stesso periodo, di attentati che avevano avuto la stessa finalità, ma che, a differenza degli altri, avevano
cagionato la morte di una o più persone» [Report D’Ambrosio, 7, in nt. 17]. Dunque, nel caso in questione, sussistevano i requisiti della
risalenza nel tempo del delitto commesso, della giovane età e incensuratezza dei condannati, dell’assenza di elementi dai quali
dedurne l’attuale pericolosità. Furono tenute presenti anche esigenze di politica internazionale, ma queste potrebbero essere
annoverate tra i motivi delle grazie, non certo la loro causa (su tale distinzione vedi, supra, § 5 e nt. 44).
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condanna, la grazia ha il significato di una valutazione di merito opposta a quella del magistrato,
configurando un ulteriore grado di giudizio che non esiste nell’ordinamento e determinando un
evidente pericolo di conflitto di fatto tra poteri» 111. Della compatibilità di tale condizione
temporale con la finalità umanitaria ed equitativa della grazia si può anche dubitare112; resta il fatto
che la prassi Napolitano ne testimonia una sua coerente applicazione113.
La grazia non può nemmeno essere concessa se il condannato ha richiesto (o intende
richiedere) il giudizio di revisione. «La revisione – per la stessa natura dell’istituto – si pone in
oggettivo contrasto con la possibilità di attivare la procedura per la concessione della grazia. In tal
modo questa si configurerebbe come un suppletivo grado di giudizio, escluso dalla sentenza n. 200
del 2006 della Corte costituzionale»114. Anche su questo punto la prassi Napolitano appare salda115.
L’istruzione della grazia d’ufficio – ancora secondo la dottrina Napolitano – non può
intervenire in pendenza di procedimenti giurisdizionali concernenti la fruizione di benefici
penitenziari. «Disporre d’ufficio l’istruttoria per la concessione della grazia in pendenza di
procedimenti per il rinvio della esecuzione della pena o l’applicazione di una misura alternativa
alla detenzione, motivati con le gravi condizioni di salute [del condannato], avrebbe indebitamente
sovrapposto una procedura a carattere straordinario ed eccezionale a ordinari rimedi penitenziari:
sovrapposizione, anche questa, inammissibile alla luce della sentenza n. 200 del 2006» 116. È la
ragione addotta, ad esempio, per escludere l’ipotesi di una misura di clemenza a favore di Bruno
Contrada e di Adriano Sofri117.
Emerge dalla prassi Napolitano un marcato orientamento contrario alla concessione della
grazia in favore di condannati per reati di particolare gravità: non è stato emesso alcun decreto di
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Nota informativa, 12 gennaio 2008, cit.: qui il richiamo alla dottrina Scalfaro è testuale. Il Report D’Ambrosio, punto 2.10.,
indica espressamente – tra le valutazioni compiute ai fini di ogni decisione di merito sulla concessione o meno della grazia – «il periodo
di pena espiato».
112
G. DONATI, Il potere di grazia, cit., 784, in proposito parla di «controsenso», segnalando la necessità di superare tale
requisito non diversamente da «tutti quegli elementi posti a fondamento della concessione della grazia nella precedente prassi in
materia» (quali, ad esempio, il perdono delle vittime o il pentimento del condannato) che la Corte costituzionale, con la sua sentenza, si
sarebbe lasciata alle spalle, elevando a condizione necessaria e sufficiente la natura umanitaria dell’istituto.
113
Dalle rispettive sentenze definitive di condanna, la clemenza a Ovidio Bompressi interviene a sei anni di distanza, quella a
Salvatore Piscitello dopo tre anni, la grazia all’agente di polizia Ivan Liggi dopo 26 mesi; quella a cinque terroristi altoatesini
(relativamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici) addirittura ad alcuni lustri di distanza.
114
Nota informativa, 10 gennaio 2010, Comunicazione del Presidente Napolitano al Ministro della Giustizia Mastella sul caso
Contrada.
115
Applicata nel caso Bompressi (dove la grazia interviene a giudizio di revisione già esperito), tale condizione sembrerebbe
invece derogata nel caso Liggi, il cui difensore, dopo la condanna del 15 ottobre 2004, aveva pubblicamente manifestato l’intenzione di
proseguire la battaglia legale del suo assistito anche in sede di giudizio di revisione. La revisione non fu però chiesta e la domanda di
grazia venne invece presentata oltre sette mesi dopo, il 21 maggio 2005: nessuna sovrapposizione, dunque, tra i due istituti giuridici.
116

Nota informativa del 12 gennaio 2008, cit. La regola vale anche in caso di concessione della detenzione domiciliare: «Con
la sentenza n. 200 del 2006, la Corte costituzionale ha chiarito che la grazia è istituto di natura extra ordinem destinato a far fronte a
“eccezionali esigenze di natura umanitaria” non tutelabili attraverso gli ordinari strumenti penitenziari. Nella specie l’autorità giudiziaria
ha invece concesso […] una misura alternativa alla detenzione, ritenendo, per un verso, che le condizioni di salute – pur serie – non
erano tali da imporre un nuovo differimento dell’esecuzione e, per altro verso, che la detenzione domiciliare era funzionale alla fruizione
delle cure necessarie e al reinserimento sociale. Nessun elemento fa oggi ritenere che le esigenze umanitarie debbano essere garantite
ricorrendo a istituti diversi da quello penitenziario in atto»: così la lettera del Consigliere del Presidente della Repubblica Loris
D’Ambrosio (pubblicata ne Il manifesto, 15 marzo 2008, 11), scritta «su incarico del Capo dello Stato» in risposta alla lettera aperta
dell’on. Franco Corleone (ivi, 7 marzo 2008, 2) che sollecitava una decisione del Quirinale sulla grazia a favore di Adriano Sofri.
117
La regola illustrata nel testo non è contraddetta dalle grazie concesse a Ovidio Bompressi ed a Salvatore Piscitello,
entrambi in detenzione domiciliare all’epoca del provvedimento: i loro procedimenti penali, infatti, non erano pendenti ma già definiti.
In generale, la fruizione di benefici penitenziari viene valutata dal Quirinale ai fini della decisione sulla grazia [cfr. Report
D’Ambrosio, punto 2.10]: tale fruizione non impedisce però valutazioni favorevoli alla relativa concessione. D’altronde un divieto del
genere sarebbe irragionevole: ad esempio quando l’istruttoria compiuta evidenzia la sopravvenuta insufficienza dei rimedi ordinari già in
corso di fruizione (come nel caso Bompressi, il cui aggravarsi dello stato di salute era tale da impedire l’adozione di misure ordinarie
senza distorcerne la finalità) o quando si verificano situazioni nuove meritevoli di autonoma considerazione (come nel caso Piscitello,
dove all’aggravarsi dello stato di salute si aggiunse il perdono dei danneggiati dal reato).
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clemenza per condanne all’ergastolo118; la massima parte delle pratiche rigettate o archiviate ha
riguardato persone già condannate «per delitti di omicidio volontario (attorno al 36%), di mafia
(attorno al 10%), di traffico di stupefacenti (attorno al 21%), di violenza sessuale aggravata
(attorno al 10%), di sequestro di persona a scopo di estorsione (attorno al 6%). Poco più del 14%
delle domande o proposte ha invece riguardato persone già condannate (nella gran parte
plurirecidive) per altri delitti contro il patrimonio (rapina, estorsione, usura nonché furto,
ricettazione, truffa). Le restanti richieste hanno infine prevalentemente riguardato persone già
condannate per delitti come la strage, il procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato, il
peculato, la bancarotta fraudolenta»119.
Si è già segnalato l’elevato numero di pratiche archiviate durante la Presidenza
Napolitano120: per quali cause? È possibile esemplificare: «la rinuncia alla domanda di clemenza,
la sopravvenuta morte dell’interessato, la circostanza che la domanda è stata presentata in
relazione a detenzioni cautelari, a condanne non definitive, a misure di sicurezza o di prevenzione
personale. Tra le cause di archiviazione rientra anche la sopravvenuta carenza di interesse (come
accade quando la pena detentiva è stata espiata – anche per effetto dell’indulto – oppure quando è
avvenuto il pagamento della pena pecuniaria)»121.
Interessante, dal punto di vista procedimentale, è segnalare la coerenza del primo decreto di
grazia del Presidente Napolitano – sul punto, prototipo di tutti i successivi122 – con il disegno delle
relazioni tra Capo dello Stato e Guardasigilli tracciato nella sentenza n. 200/2006. L’osservazione
riguarda in particolare il momento in cui è intervenuta la controfirma ministeriale: «Il decreto di
grazia per Bompressi è stato predisposto dal Ministro di Grazia e Giustizia.[…] Il decreto non è
giunto già controfirmato: è giunto per la firma al Presidente della Repubblica ed è stato poi
restituito al Ministro di Grazia e Giustizia perché lo controfirmasse». Dunque la controfirma
interviene successivamente alla firma del Capo dello Stato, secondo un ordine di precedenza
coerente con la funzione di controllo dell’operato presidenziale cui è chiamato il Guardasigilli,
anche sull’atto di clemenza individuale123.
Tra i “precedenti” compatibili con la ratio decidendi della sentenza n. 200/2006 va collocata
certamente la preoccupazione di non mascherare da clemenza individuale un’impropria clemenza
generale: «Esaminati attentamente diversi casi, e constatato che presentano caratteristiche del tutto
simili, credo si debba necessariamente concludere che qualsiasi provvedimento di grazia destinato
a più persone sulla base di criteri generali predeterminati, costituirebbero di fatto un indulto
improprio, invadendo illecitamente la competenza che la Costituzione riserva al Parlamento. Solo
un numero del tutto limitato di situazioni prettamente individuali, e ciascuna con caratteristiche
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La prassi ha finora registrato, infatti, solo 3 decreti di commutazione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione
«sinora espiata»: cfr. Report D’Ambrosio, nt. 11.
119
Report D’Ambrosio, punto 5.1 e nt. 18.
120
V., supra, nt. 96.
121
Report D’Ambrosio, punto 2.8.
122
Come già visto, «se il Capo dello Stato ritiene di concedere la grazia o di commutare la pena, gli uffici ministeriali
predispongono lo schema del relativo decreto. Il decreto è adottato dal Capo dello Stato e trasmesso al Ministro per la controfirma e la
esecuzione» [Report D’Ambrosio, punto 2.6.].
123
Comunicato del 31 maggio 2006, Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto di grazia per Bompressi.
Nello stesso comunicato si legge che «per quel che riguarda Sofri, vediamo quale seguito il Ministro di Grazia e Giustizia
voglia dare agli annunci che ha fatto. Poi, verrà il momento della decisione che spetta a me»: il riferimento è da intendersi alle
dichiarazioni del Guardasigilli Mastella circa la necessità di aggiornare il relativo fascicolo e l’intenzione di predisporlo in vista di un
eventuale atto di clemenza entro fine anno (2006). Qui il ruolo ministeriale viene enfatizzato oltre il dovuto, laddove sembra elevarlo a
dominus della fase istruttoria della grazia: ruolo che, invece, la sentenza n. 200/2006 ridimensiona lasciando ampi spazi all’impulso
diretto del Quirinale. La stessa prassi Napolitano, peraltro, registra la «richiesta di notizie al Ministero sullo stato della istruttoria quando
sono decorsi otto mesi dalla trasmissione della domanda o proposta» [Report D’Ambrosio, punto 2.3.].
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singole e peculiari, potrebbe consentire l’esercizio del potere di grazia»124. È del tutto evidente che
supplire all’assenza di leggi di amnistia o indulto con un grappolo di clemenze individuali “seriali”
configura un illegittimo aggiramento della disciplina costituzionale di cui all’art. 79 Cost.125. Se mai
se ne presenterà l’occasione, è probabile che il Presidente Napolitano faccia propria anche tale
ulteriore linea guida enunciata dall’allora Presidente Scalfaro126.
La dottrina e la prassi Napolitano, ad oggi, non consentono di andare oltre. Alcuni profili del
nuovo statuto costituzionale della grazia mancano ancora di verifica empirica: non essendosi per ora
registrato un diniego di controfirma, è venuta meno l’occasione per un rinnovato conflitto di
attribuzioni tra Guardasigilli e Capo dello Stato; essendosi sempre registrato il parere favorevole del
Ministro127, non si è mai avuta una motivazione “dissenziente” del Presidente della Repubblica
nella concessione della grazia; non risultano infine atti di sindacato parlamentare nei confronti del
Ministro controfirmante.
12. Post-it
Questa risulta essere la concessione della grazia nella sua rinnovata morfologia e nella sua
prassi più recente. Cosa ne consegue circa la posizione del Capo dello Stato nell’attuale
trasformazione del sistema politico-istituzionale?
La circolarità tra ruolo e funzione dell’organo presidenziale – ipotizzata da Antonio Ruggeri
nella sua introduzione128 – trova piena conferma nel campo di esperienza della concessione della
grazia. È (anche) per il suo ruolo di garanzia esterno al circuito di elaborazione dell’indirizzo
politico-governativo che al Presidente della Repubblica è attribuita la titolarità del potere di grazia;
124

Messaggio del 24 ottobre 1997, cit..

125

Da qui (secondo C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 551) l’ammissibilità di un
conflitto di attribuzioni – declinabile in termini di vera e propria vindicatio potestatis – promosso dalle Camere contro i decreti “seriali” di
concessione della grazia da parte del Quirinale. Per L. CARLASSARE, Capo dello Stato, Ministro controfirmante, cit., 74 in nt. 17,
«l’eventuale ricorso a clemenza di massa (certamente causata da qualche “ragione” politica o criminosa) ben potrebbe legittimare
l’apertura di un procedimento d’accusa per attentato alla Costituzione, in quanto si tratterebbe di un disegno eversivo dei principi
costituzionali».
126
Opposto è il giudizio da dare ad altra preoccupazione espressa dall’allora Capo dello Stato: «Un’applicazione della grazia
che privilegi soltanto talune persone e ne trascuri altre che versano in situazioni analoghe, costituirebbe violazione grave del principio di
uguaglianza che è base essenziale del concetto stesso di giustizia» (Messaggio del 24 ottobre 1997, cit.; analoga preoccupazione era
espressa nella nota datata 24 novembre 2004 del Guardasigilli Castelli, che occasionò il conflitto tra poteri poi risolto dalla sentenza n.
200/2006). Si tratta di una considerazione superata dalla Corte costituzionale che, sul punto, così si esprime: «È evidente, altresì, come
– determinando l’esercizio del potere di grazia una deroga al principio di legalità – il suo impiego debba essere contenuto entro ambiti
circoscritti destinati a valorizzare soltanto eccezionali esigenze di natura umanitaria. Ciò vale a superare il dubbio […] che il suo
esercizio possa dare luogo ad una violazione del principio di eguaglianza consacrato nell’articolo 3 della Costituzione» (sent. n.
200/2006, punto 6.1, cons. in dir.).
Vale anche l’osservazione dottrinale che differenzia la concessione della grazia da altri istituti (le prerogative parlamentari ex
art. 68 Cost., l’irresponsabilità funzionale del Capo dello Stato ex art. 90 Cost.) di “rottura” del principio di eguaglianza, giacché –
diversamente da quanto accade per la clemenza individuale – in tali casi la sua deroga «viene formulata mediante l’individuazione dei
soggetti determinati cui si riferisce e delle circostanze peculiari in cui scatta» (così C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza
n. 200 del 2006, cit., 541 in nt. 8).
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«Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su difforme avviso del Ministro competente». Viceversa, «in tre casi,
il Capo dello Stato non ha ritenuto di concedere la grazia pur se il Ministro aveva espresso avviso favorevole» [Report D’Ambrosio,
punto 4.2. e nt. 16].
La difformità di valutazioni tra Guardasigilli e Presidente della Repubblica non si è registrata neppure in occasione del decreto
di grazia a favore di Ovidio Bompressi: trasmettendolo al Quirinale, il Ministro di Giustizia «non ribadì il dissenso espresso dal suo
predecessore e non evidenziò altre ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si opponevano alla concessione della grazia.
Rese, invece, dichiarazioni pubbliche favorevoli alla clemenza. Non essendo pervenute motivate valutazioni ministeriali contrarie
all’adozione del provvedimento di grazia, il Capo dello Stato adottò direttamente il decreto concessorio senza esternare nell’atto le
ragioni di esso, come la Corte costituzionale afferma debba all’inverso avvenire in caso di dissenso espresso dal Ministro» [ivi, nt. 15].
128

A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale, cit., 5 s.
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circolarmente, la titolarità sostanziale di un atto di clemenza spoliticizzato contribuisce a connotare
il Quirinale come istituzione di garanzia del sistema. Qui, davvero, il ruolo è illuminato dall’atto,
così come l’atto è inteso alla luce del ruolo dell’organo.
Il comma 11 dell’art. 87 Cost., riletto con gli occhiali della sentenza n. 200/2006, scioglie
dunque il dilemma che interroga da sempre la collocazione ordinamentale del Presidente della
Repubblica – struttura governante o struttura garantistica? – a favore della seconda alternativa.
L’esercizio della competenza presidenziale di fare grazia, infatti, presidia il volto costituzionale del
finalismo penale e il momento dell’esecuzione della pena da qualsiasi interferenza politicamente
orientata129. Nel campo dei reati e delle pene sono altri gli strumenti di politica attiva utilizzabili,
l’amnistia e l’indulto quali espressione di clemenza collettiva130. L’escamotage di una “grazia ad
personam” politicamente orientata, come pure la produzione seriale secondo ritmi chapliniani di
clemenze individuali non hanno (più) corso.
In un contesto bipolare e maggioritario, dove il raccordo tra Governo e maggioranza mostra
evidenti sintomi di pericolosa e strumentale bulimia specialmente nel campo della giurisdizione
penale, pare opportuno che (almeno) il potere di concessione della grazia venga messo in sicurezza,
sottraendolo ai condizionamenti e alle determinazioni degli organi di indirizzo politico131. Dopo la
sentenza n. 200/2006, la Costituzione (meno equivocamente di ieri) consente all’inquilino del
Quirinale di rivendicare e di difendere questa sua competenza da improprie ingerenze. D’ora in poi,
dunque, sarà principalmente sua la responsabilità di impedire che la concessione della grazia torni
ad essere quel che impropriamente era diventata, «etsi sententia non daretur»132.
13. Allegati: tabelle e grafici

129

Non mi sembra, invece, che la consecutio argomentativa della sentenza n. 200/2006, così come la prassi Napolitano
successiva, avvalorino la tesi di E. BETTINELLI, Potere di grazia e coesione costituzionale. Cioè: una grazia «fuori contesa», in AA.VV.,
La grazia contesa, cit., 1 ss., di un Presidente della Repubblica quale rappresentante dell’unità nazionale che, come tale, è titolare di
poteri di coesione specifici e nominati (quali, ad esempio, la grazia), da esercitare in assoluta autonomia al fine di implementare beni
unitari di convivenza sanciti in Costituzione ed affidati (anche) alla sua tutela.
130
Peraltro anch’essi da ricondursi all’interno del disegno costituzionale di un diritto penale riletto alla luce del finalismo della
pena: per tutti e su tutti cfr. V. MAIELLO, Clemenza e sistema penale. Dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, Napoli 2007.
131
Cfr. E. CACACE, La Presidenza della Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria, in Quad. cost., 2008, 313.
132

L’espressione – epilogo di una radicale critica alla sentenza n. 200/2006 – è di M. LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale, cit.,

198.

114

22

3. GIUSEPPE UGO RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica, in
Commentario della Costituzione italiana, a cura di G. BRANCA, BolognaRoma, 1978
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5. GINO SCACCIA, Il ruolo del Presidente della Repubblica dopo la sent. n. 1 del 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
IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOPO LA
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2013
Gino Scaccia
Sommario: 1. Prologo. 2. La scelta della Corte di “fare dottrina” sul ruolo del Presidente della
Repubblica. 3. La dialettica funzione di garanzia – funzione di indirizzo. 4. La neutralità
presidenziale. 5. La funzione di rappresentanza dell’unità nazionale. 6. Epilogo.

1. Prologo
Fra tutte le istituzioni repubblicane, il capo dello Stato è quella che offre
la resistenza maggiore all’inquadramento e alla sistemazione teorica secondo
le metodologie proprie dell’analisi costituzionalistica. Questo disagio traspare nel frequente rifugio della dottrina in formule definitorie (magistrato di
influenza e di persuasione, potere neutro e intermediario, grande regolatore
del gioco democratico, garante, guardiano o tutore politico della Costituzione) che descrivono il ruolo del Presidente della Repubblica quale soggetto
politico, ma non sono altrettanto utili a fissarne con precisione i limiti di
intervento quale potere dello Stato. Né ciò sorprende, perché la disciplina
costituzionale, peraltro assai laconica e ambigua nella descrizione dei poteri
presidenziali, manifesta un’irrisolta duplicità di ispirazione che rende incerta
l’interpretazione della figura e ardua la ricerca di una ratio unificante alla
quale ricondurre le molteplici attribuzioni dell’organo.
Il dibattito in Assemblea Costituente oscillò in effetti, senza trovare un
chiaro punto di sintesi, fra la volontà di discostarsi dal modello del monarca
“decorativo” invalso nella tradizione parlamentare inglese e il timore di ascrivere al capo dello Stato funzioni di guida dell’esecutivo, così da riprodurre
nei rapporti fra gli organi politici lo schema della “doppia fiducia” operante nel periodo statutario1. Ne deriva un quadro sfocato, nel quale problemi
legati alla traslazione nell’assetto repubblicano di prerogative storicamente
regie che i Costituenti ritennero di conservare (l’irresponsabilità politica, il
potere di grazia, il comando delle Forze armate) si sommano a questioni interpretative inedite, connesse alle attribuzioni nuove (dalla Presidenza del
CSM e del Consiglio supremo di difesa alla nomina dei senatori a vita e dei
giudici costituzionali fino al potere di rinvio delle leggi), che fanno del Pre1
Questa duplicità di prospettive è evidente nella relazione preliminare svolta da Costantino Mortati il 3 settembre 1946 in seno alla seconda sottocommissione, che orienterà tutto il
successivo dibattito.
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sidente della Repubblica italiana un unicum nel panorama dei capi di Stato
parlamentare per qualità e quantità dei poteri esercitati.
In presenza di un quadro quanto mai incerto a livello normativo, le ipotesi ricostruttive dell’organo presidenziale si sono moltiplicate. Taluni studiosi
ne hanno enfatizzato il ruolo di garanzia costituzionale, la funzione di controllo da svolgere sulla base di parametri normativi2 o valorizzando, secondo
una lettura meno rigida, i poteri di influenza e di intermediazione politica
al fine di moderare i rapporti fra poteri3. Altri autori hanno posto l’accento
sulla titolarità presidenziale di un «indirizzo politico costituzionale», qualificato dalla sua stretta derivazione dai principi della Costituzione, così riconoscendo al Presidente della Repubblica un potere di correzione dell’indirizzo
politico con strumenti decisionali coattivi4. Infine, in posizione mediana fra
il profilo impolitico della “garanzia passiva” e quello iperpolitico della partecipazione all’indirizzo, vi è chi ha riconosciuto alla Presidenza uno spazio
di iniziativa politica risultante dalla costante oscillazione tra funzioni di fluidificazione dell’unità maggioritaria e funzioni di integrazione dell’unità nazionale. Un’iniziativa estranea al circuito dell’indirizzo politico e finalizzata
a «porre le condizioni e i confini perché gli attori del processo di decisione
politica agiscano nel modo più efficace e più conforme ai valori che presiedono alla convivenza costituzionale»5.
In uno scenario così frammentato a livello teorico, la risoluzione del
conflitto tra Presidenza della Repubblica e Procura di Palermo sulla legittimità della captazione casuale delle conversazioni presidenziali forniva
alla Corte costituzionale l’occasione storica di fissare punti fermi e orien2

S. Galeotti, La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, Milano, 1949,
25 ss..
3
G. Guarino, Il Presidente della repubblica italiana (Note preliminari), in Riv.trim.dir.
pubbl. 1951, 956 ss., 962-963. Alla tesi garantistica (in questa versione meno rigida di quella
originariamente propugnata da Galeotti, che mostra legami con la teoria del pouvoir neutre et
modérateur di B. Constant, Principi di politica, trad. it. a cura di U. Cerroni, Roma, 1970),
si sono ispirati, fra gli altri, V. Crisafulli, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, Jus, 1958, 172 ss.; E. Cheli, Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo
dello Stato, in Quad.cost. 1985, 29 ss.; G. Azzariti, Osservazioni sul Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana, in Id., Forme e soggetti della democrazia pluralista,
Torino, 2000, 415 ss.; G.M. Salerno, Presidente della Repubblica, in S. Cassese (a cura di),
Dizionario di diritto pubblico, V, Milano, 2006, 4551 ss.
4
P. Barile, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv.trim.dir.pubbl., 1958, 308 ss.;
si ispirano alla tesi di Barile, più recentemente, G. Silvestri, Il Presidente della Repubblica,
in S. Labriola (a cura di), Valori e principi del regime repubblicano, IV, Legalità e garanzie,
Roma-Bari, 2006, 430 ss.; M. Cavino, L’irresponsabilità del capo dello Stato. Nelle esperienze
italiana (1948-2008) e francese (1958-2008), Milano, 2008, 63 ss.
5
A. Baldassarre - C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini,
Roma - Bari, 1985; nonché A. Baldassarre - C. Mezzanotte, Presidente della Repubblica
e maggioranza di governo, in G. Silvestri (a cura di), La figura e il ruolo del Presidente della
Repubblica nel sistema costituzionale italiano, Milano, 1985, 92.
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tamenti interpretativi sulla figura più inafferrabile della forma di governo
italiana.
Un’occasione che la Corte non si è lasciata sfuggire.
2. La scelta della Corte di “fare dottrina” sul ruolo del Presidente della
Repubblica
Ridotti all’essenziale, i termini del conflitto risolto con la sentenza n. 1 del
2013 erano semplici: il ricorrente lamentava che le intercettazioni delle conversazioni presidenziali dovessero essere distrutte «secondo le disposizioni di
legge», e cioè secondo modalità di contraddittorio fra le parti che non ne garantivano la riservatezza. Denunciava dunque la difettosa traduzione normativa
di un’esigenza che può effettivamente considerarsi implicita al sistema e alla
posizione costituzionale del capo dello Stato. La soluzione più coerente e piana
sarebbe stata, dunque, un’auto-rimessione e una conseguente sentenza additiva
di principio che, riconoscendo l’esistenza di una lacuna ordinamentale, affidasse al legislatore la ricerca del bilanciamento più accorto fra l’esigenza di tutela
della funzione presidenziale e le garanzie della difesa e della giurisdizione.
Scartata questa via, che a molti era parsa preferibile6, la Corte avrebbe
potuto trovare comodo riparo dietro una motivazione tutta processuale, che
prendesse le mosse dall’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 219 del 1989, e
in particolare dall’argomento che da esso si può ricavare a sostegno della
«inderogabilità della riservatezza della sfera di comunicazioni presidenziali».
E infatti, dice la Corte, se «finanche nell’ipotesi di indagini volte all’accertamento dei più gravi delitti contro le istituzioni della Repubblica previsti
dall’ordinamento costituzionale [sono] interdette agli investigatori intercettazioni telefoniche nei confronti del Presidente in carica», che possono essere
disposte unicamente dall’apposito Comitato parlamentare e solo dopo la sospensione del Presidente dalla carica con decisione della Corte costituzionale, a fortiori «per tutte le altre fattispecie non si [può] ipotizzare un livello di
6
Tra i favorevoli all’autorimessione: L. Carlassare, Il verdetto della Corte non è affatto scontato, in Il fatto quotidiano, 14 settembre 2012; A. Anzon Demmig, La motivazione
del ricorso presidenziale contro la Procura della Repubblica di Palermo: qualche osservazione
critica, in www.forumcostituzionale.it, 2012, 10 s.; M. Luciani, La gabbia del Presidente, in
Giur.cost. 2013, 513 ss.; P. Faraguna, E se non vi fosse stata alcuna intervista?, in www.forumcostituzionale.it, 5 ss., e A. Gigliotti, Irresponsabile o inviolabile? Sul ricorso per conflitto
tra poteri sollevato dal Presidente Napolitano avverso la Procura di Palermo, in www.federalismi.it, 14; A. Pirozzoli, L’immunità del Presidente della Repubblica davanti alla Corte
costituzionale: i dubbi della vigilia, in www.forumcostituzionale.it, 9; S. Prisco, Quando una
telefonata (intercettata) non allunga la vita. Contributo al dibattito di 'Amicus Curiae' sul
Presidente intercettato, in www.forumcostituzionale.it, 19-20; G. Scaccia, Presidente e ordine
giudiziario nell’era di Napolitano, in Riv. Aic 3/2013, 23 ss.,
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tutela inferiore». Su queste basi, e per vie interne, si sarebbe potuto proporre
un’interpretazione adeguatrice dell’art. 271 c.p.p., tale da comprendere nel
divieto in esso sancito anche le intercettazioni «acquisite secundum legem,
divenute inutilizzabili per circostanze o situazioni successive all’operazione
acquisitiva», fra le quali sarebbero rientrate pure le intercettazioni casuali del
capo dello Stato7.
Ma i giudici di Palazzo della Consulta non hanno percorso neppure questa via “minimalista” e si sono avventurati con coraggio sul più impervio dei
terreni: quello della complessiva qualificazione del ruolo del Presidente della
Repubblica nel sistema dei poteri costituzionali.
Non hanno condiviso l’onere politico della decisione con il Parlamento, né hanno tentato di ridurlo derubricandola a questione interpretativa di
norme processuali, ma al contrario hanno deciso di fare “dottrina”, così contribuendo a ridefinire l’orizzonte teorico nel quale si inscrive la riflessione
sull’organo presidenziale.
La sentenza ha un doppio focus.
Per la parte in cui enuncia la regola di composizione del conflitto essa
è strettamente ritagliata sul caso di specie, sulle sue irripetibili peculiarità e
sembra sforzarsi di impedire alla ratio decidendi di assumere portata universalizzabile, in modo da rendere possibile in futuro il più ampio distinguishing. A quest’esigenza risponde la precisazione che l’Autorità giudiziaria potrà adottare le «iniziative consentite dall’ordinamento» nel caso in cui
dal contenuto delle conversazioni emerga il rischio di un pregiudizio per
la «tutela della vita e della libertà personale e (la) salvaguardia dell’integrità
costituzionale delle istituzioni della Repubblica»: formula tanto indeterminata nei suoi presupposti e imprecisata nei suoi effetti processuali da porre
in questione l’effettiva sopravvivenza in concreto dell’immunità ritagliata in
astratto sulla figura presidenziale.
Per la parte in cui ricostruisce posizione e ruolo del Presidente della
Repubblica, la pronuncia distende invece il suo sguardo verso il futuro e si
sforza di definire precisi indirizzi interpretativi in ordine alle funzioni presi7
Così D. Chinni, Brevi riflessioni sull’intercettazione di conversazioni del Presidente
della Repubblica, in www.forumcostituzionale.it, 24 novembre 2012, 8, che osserva: «Per ritenere applicabile la disposizione in esame potrebbe farsi leva sulla circostanza per cui l’art. 271
c.p.p. è rubricato “divieti di utilizzazione” e non “divieti di acquisizione” e che, pertanto, il
legislatore con la formula “fuori dei casi consentiti dalla legge” si è voluto riferire non soltanto
alle intercettazioni illegittime, ovvero acquisite in violazione di un divieto, ma anche a quelle «acquisite secundum legem, divenute inutilizzabili per circostanze o situazioni successive
all’operazione acquisitiva», tra le quali – secondo l’A. – potrebbero farsi rientrare appunto le
intercettazioni casuali di conversazioni del Presidente della Repubblica. Una diversa soluzione costituzionalmente orientata era stata prospettata anche da C. Pannacciulli, La riservatezza dei colloqui del Presidente della Repubblica nel conflitto di attribuzioni con la Procura
di Palermo, n www.forumcostituzionale.it, 16 novembre 2012, 12.
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denziali con formulazioni di carattere generale che si offrono come punto di
riferimento imprescindibile per gli studi sul capo dello Stato.
In quest’ultima prospettiva analizzerò il contributo offerto dalla sentenza n. 1 del 2013 con specifico riguardo alla ricostruzione della funzione presidenziale di garanzia nel suo rapporto con le funzioni di direzione politica
attiva (e al connesso problema della neutralità) nonché al significato della
funzione di rappresentanza dell’unità nazionale per tentare, nell’epilogo, di
misurare come la pronuncia possa influenzare la riflessione teorica e la percezione politica del ruolo presidenziale.
3. La dialettica funzione di garanzia - funzione di indirizzo
La Corte ha scelto di prendere posizione sul ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale e per questa via di fornire una più
complessiva interpretazione della forma di governo. Tema tra i più scivolosi
perché la forma di governo – come è risaputo – è la risultante di una serie di
variabili non tutte riducibili a una dimensione normativa, e neppure sempre
qualificabili in rapporto alla loro compatibilità con la Costituzione8. Sarebbe
stata giustificabile, in un giudizio dinanzi alla Corte, la conventio ad excludendum come limite al potere di risoluzione delle crisi di governo e di nomina del Presidente del Consiglio?
Diversamente dai precedenti conflitti che avevano per parte il capo dello
Stato, in cui aveva rinunciato a ricostruzioni generali e comprensive della
funzione presidenziale, si trattasse di garanzie del Quirinale rispetto ai controlli contabili9, dei confini legittimi delle esternazioni presidenziali (caso
Cossiga)10 o di potere di grazia (caso Castelli)11, la Corte non si è rifugiata
in definizioni negative e di risulta, atte a dire ciò che il Presidente non è e
non può fare, ma ha descritto positivamente i contenuti delle attribuzioni
presidenziali.
Nel farlo, però, non ha saputo trattenere la penna. Lungi dal limitarsi a
descrivere quegli aspetti generali del ruolo e della posizione apicale del capo
dello Stato dai quali può desumersi l’esigenza costituzionale di protezione
delle sue conversazioni, la Corte ha inserito nella pronuncia considerazioni debolmente legate alla ratio decidendi che hanno alimentato equivoci interpretativi in una dottrina abituata a soppesare ogni parola delle pronunce
costituzionali e generalmente incline a ritenere che gli obiter dicta, proprio
in quanto sganciati dall’obbligo processuale di corrispondenza fra chiesto
8

Per tutti si vedano L. Elia, Governo (forme di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano, 1970, 634
ss.; M. Luciani, Governo (Forme di), in End. Dir., Annuali, 2009
9
Sent. n. 129 del 1981.
10
Sent. n. 154 del 2004.
11
Sent. n. 200 del 2006.
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e pronunciato, siano le parti più “politiche” delle sentenze, la sede in cui la
Corte ammonisce, indirizza, vuole dire ciò che non è tenuta a dire.
Proprio questa incontinenza espressiva spiega perché numerose voci critiche si siano levate contro la sentenza non solo (e non tanto) per la soluzione
data al conflitto, ma piuttosto per considerazioni interlocutorie non indispensabili a fini argomentativi e per questo interpretate magis ut valeant. Così è ad
esempio per il passaggio – davvero necessario? – in cui la Corte liquida in poche assertive battute il problema della configurabilità di uno scioglimento-sanzione per l’ipotesi di sopravvenuto difetto di rappresentatività delle Camere,
legittimando il controverso scioglimento di Scalfaro del 199412 e offrendo il
destro ai commentatori che in questa affermazione hanno visto il lascito più
importante e duraturo della sentenza13. E così è pure per il censuratissimo brano in cui si bolla come «primitiva» l’interpretazione meramente letterale senza
avvertire che l’aggettivo ha un suono beffardo quando si indirizza a magistrati
che hanno applicato la legge nel significato corrispondente all’unanime opinione dottrinaria 14 e alla consolidata giurisprudenza di legittimità 15 e che dalla
Corte sono accusati di aver esorbitato dall’ambito delle proprie attribuzioni
perché non hanno piegato le norme codicistiche a una lettura non collocabile
nell’ambito, pur largamente inteso, dell’interpretazione conforme, ma sconfinante nell’elaborazione creativa di principi costituzionali inespressi 16.

12
Lo scioglimento fu disposto in assenza di una crisi del Governo Ciampi (la formale
richiesta di sfiduciare il Governo compariva nella mozione Pannella ed altri n. 1-000243 e nella
risoluzione Ferri n. 6-00036, che tuttavia non vennero votate per le sopravenute dimissioni del
Governo) e con il voto contrario della larga maggioranza della Camera dei Deputati, e fu motivato dal deficit di rappresentatività del Parlamento determinatosi, a giudizio del Presidente,
per il concorrere di tre fatti: l’abrogazione in via referendaria della legge elettorale proporzionale e la conseguente approvazione di una legge (il c.d. Mattarellum) di impianto maggioritario; il coinvolgimento di oltre 200 parlamentari nello scandalo “Tangentopoli”; l’esito delle
elezioni amministrative del 1993, che faceva emergere «un divario molto sensibile tra le forze
rappresentate oggi in Parlamento e la reiterata volontà popolare» (come si espresse Scalfaro
nella lettera alle Camere che illustrava i motivi dello scioglimento). Il precedente, che la Corte
razionalizza, induce a chiedersi se il difetto di rappresentatività delle Camere, desumibile per
implicito dall’abrogazione della legge elettorale, non sia a più forte ragione ricavabile dall’illegittimità costituzionale della stessa legge.
13
S. Ceccanti, Una prima lettura rapida in 7 punti della sentenza 1/2013: il Quirinale
ha ragione perché se il Presidente fosse intercettabile sarebbe in gioco l'equilibrio tra i poteri e
la sua funzione di garantire prestazioni di unità, in www.forumcostituzionale.it, 16 gennaio
2013; M. Timiani, In margine al conflitto tra Capo dello Stato e Procura di Palermo, ovvero
del potere di scioglimento delle Camere, in www.forumcostituzionale.it, 8 febbraio 2013.
14
Fra i molti, v. almeno A. Gaito, Codice di procedura penale commentato, Torino, 2012,
618; L. Filippi, Art. 271, in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Commentario al codice di
procedura penale, Milano, 2007, 1998 ss., F. Cordero, Se la procedura resta una cosa seria, in
la Repubblica, 25 luglio 2012.
15
Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 33810; Id., 2 aprile 2009, n. 14461.
16
Maggiore sensibilità nei confronti dei magistrati mostrò il Governo in un caso del tutto
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Anche per le parti in cui non fuoriesce dalla linea argomentativa che
sorregge il decisum, e cioè dalla descrizione generale della figura presidenziale, la sentenza appare ridondante e ricorre a espressioni di non sempre
univoca lettura.
La Corte sembra sposare la teoria tradizionale del capo dello Stato come
potere neutrale e garante politico della Costituzione. Infatti descrive il Presidente della Repubblica come un potere collocato «al di fuori dei tradizionali
poteri dello Stato e (...) al di sopra di tutte le parti politiche», il quale «dispone (...) di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo di
salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio».
Ancora, aggiunge la Corte, «tutti i poteri del Presidente della Repubblica
hanno (…) lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza
mai sostituirsi a questi, ma avviando e assecondando il loro funzionamento,
oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali».
Fin qui si resta all’interno dei poteri di controllo e di attivazione del
circuito costituzionale nelle ipotesi fisiologiche o patologiche in cui esso si
blocchi. La sentenza non sembra, dunque, offrire appigli a letture evolutive
adombrate in dottrina secondo cui la consistente espansione di fatto dei poteri presidenziali avrebbe già prodotto modificazioni tacite della forma di
governo in senso dualista.
A questa generale proclamazione del capo dello Stato come potere neutro
di garanzia costituzionale si accompagna però il riconoscimento in via istituzionale di un «potere di persuasione, essenzialmente composto di attività
informali, che possono precedere o seguire l’adozione, da parte propria o di
altri organi costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare (...) la
loro opportunità istituzionale, sia per saggiarne (...) l’impatto sulle relazioni
tra i poteri dello Stato». Ed è proprio questa «attività informale di stimolo,
moderazione e persuasione» a costituire, secondo la Corte, «il cuore del ruolo presidenziale nella forma di governo italiana».
Una simile descrizione delle funzioni presidenziali appare per un verso
troppo stretta, per altro verso troppo estesa.
simile a quello presente, quando cioè furono intercettate conversazioni del Presidente della
Repubblica Scalfaro con il Presidente della Banca popolare di Novara. In quella occasione, il
Ministro della Giustizia Flick, rispondendo a un’interpellanza parlamentare dell’ex Presidente
Cossiga con la quale si chiedeva al Governo se la trascrizione e il deposito di tali intercettazioni fosse compatibile con i principi costituzionali, negò tale compatibilità, ma precisando
che l’argomentazione era frutto di un’interpretazione sistematica del testo costituzionale e che
pertanto all’autorità giudiziaria procedente – attenutasi al meno raffinato metodo strettamente letterale – non erano in alcun modo imputabili l’inosservanza o l’abnorme interpretazione
della legge (cfr. Resoconto stenografico della 146° seduta pubblica del 7 marzo 1997, Senato,
XIII legislatura, 6 ss.)
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E’ riduttiva per la parte in cui rinviene il «cuore» del ruolo presidenziale
nell’esercizio di poteri di impulso, stimolo e moderazione, lasciando in ombra gli atti formali imputabili al Presidente, dei quali questo è responsabile,
sia pure nei limiti segnati dagli artt. 89 e 90 Cost. La Corte pone in secondo
piano il profilo istituzionale, formale e pubblico del ruolo a tutto vantaggio
delle attività informali. Esalta la dimensione politica rispetto alla dimensione
giuridico-costituzionale del potere presidenziale.
La ricostruzione proposta è però, per altro verso, troppo estesa per i contenuti che le ampie formulazioni della Corte consentono di ricondurre alla funzione di garanzia politica della Costituzione intestata al Presidente. Gli è infatti
attribuito in via istituzionale un ruolo di mediazione tra le parti diretto ad «armonizzare eventuali posizioni in conflitto ed asprezze polemiche» e ad «indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali possono e
devono essere ricercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi problemi
che via via si pongono», tanto da farne il garante degli equilibri istituzionali.
L’ambiguità di questo passaggio espone la pronuncia a un’irrisolta tensione interpretativa.
Da un lato, essa proclama a tutte lettere la più fedele aderenza alle tesi
garantiste, nega al Presidente il potere di assumere «nella sua quotidiana attività (…) decisioni politiche (…) delle quali debba rispondere ai suoi elettori
o a chi abbia accordato la fiducia»17; ne limita l’attività a una funzione di
stimolazione di decisioni altrui. Dall’altro lato, richiede che egli «ponga in
collegamento tutti i titolari delle istituzioni di vertice», e gli riconosce – facendone anzi la vera essenza costituzionale del suo ruolo – una funzione di
mediazione tra le parti per la ricerca di soluzioni «il più possibile condivise».
Un Presidente della Repubblica davvero inteso come mera istituzione
di garanzia dovrebbe limitarsi a vigilare, ab externo, sul rispetto delle condizioni necessarie perché il conflitto pluralistico delle idee e degli interessi
si dispieghi e giunga al suo punto di sintesi nelle forme democratiche previste dalla Costituzione. E’ pienamente coerente con la logica democratica
che queste sintesi possano essere anche divisive o parziali, dolorosamente
escludenti, perché democrazia non significa unanimismo, né la regola maggiormente condivisa è necessariamente quella che meglio corrisponde all’interesse o al bene comune. Le parole della Corte mostrano invece in filigrana
un’idea concertativo-consociativa della democrazia e del processo politico,
che viene posto sotto l’influente tutela presidenziale e che pare declinare la
rappresentanza dell’unità nazionale come unità delle forze politiche egemoni
(sul punto ritornerò di seguito).
In quanto chiamato a garantire l’equilibrio dei poteri, ad «armonizzare»
17
Così peraltro indebitamente sottostimando il contenuto politico di poteri di controllo
esercitati in sede di promulgazione, emanazione e autorizzazione alla presentazione di disegni
di legge.
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le posizioni in conflitto e a suggerire i principi in base ai quali «devono essere
ricercate soluzioni il più possibile condivise», il capo dello Stato si colloca
naturalmente al centro della forma di governo, quale punto di snodo dei rapporti politici e mediatore influente fra parti contrapposte. Mediatore, non
arbitro. La differenza non è lieve. L’arbitro non prende parte al gioco, ma lo
interrompe solo dinanzi alle violazioni regolamentari più gravi ed evidenti.
Chi funge da mediatore e non da mero arbitro, invece, non può restare
estraneo al gioco, ma deve farsi portatore di una propria personale soluzione,
che incorpori e superi, nel senso della Aufhebung hegeliana, le posizioni di
partenza. Deve dunque promuovere egli stesso un indirizzo, proporre una
propria visione del bene comune.
È a questo punto arduo distinguere il Presidente-mediatore delineato
dalla Corte dal Presidente co-governante. La sentenza lo legittima infatti a
esercitare il suo preliminare scrutinio di opportunità istituzionale18 su tutte le
decisioni politicamente più rilevanti, anche al solo fine di selezionare i campi
nei quali promuovere la ricerca della soluzione più condivisibile, fungendo
da pungolo polemico del Governo e ponendosi come autorevole sponda dei
suoi oppositori, e gli ambiti che al contrario non richiedono – a suo insindacabile giudizio – l’ampliamento della base di consenso della maggioranza.
Un Quirinale così attivamente impegnato nel bargaining politico tende
a porsi come il luogo supremo delle sintesi decisionali, superiore allo stesso
circuito parlamentare, più che la sede di controllo costituzionale che interviene a valle, quando la battaglia delle idee si è spenta e resta sul campo solo
la sintesi, imperfetta forse, ma democraticamente legittimata, della volontà
popolare. Per questo aspetto la pronuncia non sembra riduca, ma potrebbe
al contrario accrescere l’aspettativa e il bisogno – già alquanto diffusi nell’opinione pubblica – di un’istanza monocratica che si ponga come elemento
di decantazione dei conflitti e di coagulazione delle forze stabilizzatrici del
sistema e diriga dall’alto i processi di identificazione e integrazione politica
della società un tempo interamente alimentati dal basso, attraverso le organizzazioni partitiche.
Di qui una eterogenesi dei fini alla quale la sentenza si espone. Mentre
sembra diretta a reagire a una tendenza espansiva dei poteri presidenziali,
riconducendoli entro gli argini tradizionali di una funzione di garanzia, essa
legittima in realtà un attivismo politico a tutto campo del capo dello Stato che
ne fa il vero motore – ordinario e non “di riserva” – della forma di governo,
proiettandolo verso una funzione di guida del gioco politico.
È forse per questo che nei numerosissimi commenti della pronuncia è
stata frequente la metafora del Re, come ricorrente è stato il richiamo alla
18
Formula che sarà difficile, nella prassi, distinguere dal merito politico puro e semplice,
cioè dalla opportunità senza aggettivazioni e che forse sarebbe stato preferibile sostituire con
quella, più netta, di “conformità a Costituzione”.
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contrapposizione weimariana fra un Presidente inteso come monocratico e
apicale rimedio alla disgregazione degli interessi sociali e un circuito politico-rappresentativo espressione di frazionismo e di parzialità.
Molte di queste posizioni sono frutto di un’esasperazione polemica, di
un eccesso di pathos, o più semplicemente di narcisismo intellettuale.
Con maggiore sobrietà espressiva, mi sembra tuttavia difficile negare che
la centralità e anzi il primato della funzione presidenziale siano l’implicito
retroterra teorico della sentenza.
Ciò risulta chiaro se si ripercorre l’operazione interpretativa che porta la
Corte a riconoscere il regime di inintercettabilità delle conversazioni presidenziali, e in particolare se si riflette sull’uso che in essa viene fatto dell’argomentum per absurdum.
Parlamentari e membri del Governo, dice la Corte, sono protetti dalle immunità a garanzia del libero e sereno esercizio delle loro funzioni. Come può
non esserlo il Presidente? Il fatto che «la Costituzione non preved[a] alcuno
strumento per rimuovere la preclusione all’utilizzazione, nei confronti del Presidente, di mezzi di ricerca della prova invasivi» e la stessa assenza di norme costituzionali che stabiliscano «limitazioni esplicite per categorie di reati» all’uso
delle intercettazioni, viene, dunque, dalla Corte interpretato come la riprova
del regime di ordinaria inviolabilità delle comunicazioni presidenziali.
L’argomento apagogico non viene impiegato, però, per parificare nel
trattamento i parlamentari e i membri del Governo rispetto al Presidente
della Repubblica, ma per attribuire a quest’ultimo un trattamento addirittura più favorevole. Questa disparità deriva anzitutto dalla circostanza che
per il Presidente il divieto di captazione di intercettazioni non è rimovibile
da una delibera autorizzativa. In assenza di una normativa che affidi questa
competenza a un organo collegiale, detta autorizzazione non poteva essere
attribuita, per ragioni autoevidenti, all’organo monocratico che ne beneficia
personalmente. La mancata previsione di un filtro (preventivo o successivo
a seconda della natura delle intercettazioni) non rende però scelta costituzionalmente obbligata l’assenza di ogni filtro per ogni tipo di captazione.
Può convenirsi che l’esigenza di riservatezza del Presidente sia desumibile
sistematicamente, ma sui modi per assicurare questa esigenza la Costituzione
è aperta alle più diverse opzioni attuative. Non sarebbe ad esempio irragionevole la scelta di affidare al Parlamento l’autorizzazione all’utilizzo delle
intercettazioni presidenziali (come del resto accade in altri ordinamenti 19),
se solo si considera che alle Camere riunite spetta deliberare la messa in stato
19

E’ il caso dell’art. 60 GG tedesco, che, applicando al Presidente la medesima disciplina
immunitaria dei membri del Bundestag, rimette ad esso il voto sull’autorizzazione agli arresti
o ad altra restrizione della libertà personale del Presidente. Anche in Italia una simile soluzione sarebbe pienamente coerente con l’attribuzione alle Camere riunite del potere di deliberare
la messa in stato d’accusa del Presidente.
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d’accusa del Presidente e che pertanto ben potrebbe essere affidato ad esse
anche il potere di proteggerlo rispetto a iniziative persecutorie della magistratura. L’autorimessione sarebbe stata, anche per questo, la soluzione più
ragionevole da parte della Corte, la quale invece ha ritenuto che il silenzio
costituzionale implichi l’assoluta impossibilità di ogni valutazione politica
circa il carattere persecutorio dell’iniziativa magistratuale, assumendo che
tale carattere sussista sempre e che sempre debba disporsi la distruzione delle
intercettazioni presidenziali, anche di quelle casuali in relazione alle quali
l’intento persecutorio dovrebbe in radice essere escluso.
Il privilegium Praesidentis risulta inoltre dal fatto che la Corte gli ha assicurato protezione assoluta anche rispetto alla documentazione risultante
da intercettazioni casuali, che devono sempre essere distrutte sotto la sorveglianza solitaria di un giudice, senza contraddittorio, mentre per i parlamentari l’utilizzazione di dette intercettazioni deve essere autorizzata dalla
Camera di appartenenza, ma «il diniego dell’autorizzazione non comport[a]
l’obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rima[ne] utilizzabile limitatamente ai terzi», con conseguente possibile diffusione delle conversazioni del parlamentare fortuitamente intercettate 20.
Non si ha, in definitiva estensione analogica della disciplina immunitaria
prevista per gli altri organi costituzionali, ma creazione ex novo di un divieto
assoluto di captazione più largo di quello espressamente posto per parlamentari e membri del governo, che, diversamente dal Presidente, non sono
protetti contro le intercettazioni casuali21.
Questa posizione può trovare sostegno in due percorsi argomentativi fra
loro alternativi.
Il primo consiste nell’assumere che le prerogative degli organi costituzionali derogatorie della giurisdizione non costituiscano l’eccezione, ma il regime comune, implicitamente ricavabile dalla posizione che tali organi occupano nella forma di governo. Le previsioni costituzionali espresse di fattispecie
20

Cfr. sentt. nn. 390 del 2007 e 114 del 2010. La questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6, commi da 2 a 6 della legge n. 140 del 2003, per la parte in cui prevedono che le
intercettazioni in cui sia stato casualmente captato un parlamentare, nel corso di un procedimento penale riguardante terzo, possono essere utilizzate nei confronti del primo solo previa
autorizzazione della Camera competente, per due volte sollevata dinanzi alla Corte, è stata in
entrambi i casi dichiarata inammissibile perché nelle ordinanze di rimessione non era sufficientemente dimostrata la natura casuale delle intercettazioni effettuate (sent. n. 114 del 2010
e ord. n. 171 del 2011).
21
Può convenirsi con M. Luciani, La gabbia, cit., che l’eccesso di tutela è imbarazzante
e può generare reazioni negative nell’opinione pubblica – e quindi responsabilità diffusa –
potendo essere percepito come un odioso privilegio castale; ma, d'altra paarte, indubbio che
esso garantisce al Presidente un vantaggio “mediatico” rispetto agli altri soggetti istituzionali,
i quali, diversamente dal Presidente, possono essere e sono stati in concreto negli anni recenti
politicamente azzoppati dalla divulgazione di conversazioni prive spesso di rilevanza penale,
ma utili a innescare la terribile “macchina del fango”.
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immunitarie non sarebbero perciò il fondamento normativo delle garanzie,
ma al contrario la delimitazione di una prerogativa altrimenti assoluta, perché implicita nel sistema dei poteri e attinente allo status comune degli organi costituzionali di vertice. Non c’è bisogno di molte parole per mostrare
quanto questa ricostruzione sia paradossale e incongruente sul piano logico.
A stare alla tesi, l’art. 68 Cost., lungi dall’essere presidio di garanzia dei parlamentari rispetto alle intercettazioni di comunicazioni, sarebbe la fonte che
restringe un regime di inintercettabilità assoluta ricavabile sistematicamente
dall’esigenza di tutelare la funzione rappresentativa.
Non può essere certo questa la premessa metodica della sentenza in commento; e ciò a prescindere dal fatto che è stata la stessa Corte a dichiarare che
le prerogative, per il loro carattere derogatorio del principio di eguaglianza
dei cittadini dinanzi alla giurisdizione, hanno natura eccezionale e devono
essere provviste di «una precisa copertura costituzionale» (sentt. n. 24 del
2004, n. 262 del 2009, n. 87 del 2012). Si può infatti, seppure a fatica, concedere che la copertura può essere precisa anche se non è testuale, ma ricostruibile in via sistematica, come la Corte ha ritenuto sia ricostruibile per il
Presidente della Repubblica22.
Come argomentare allora la diversità di disciplina quanto alle intercettazioni casuali fra membri del Governo, parlamentari e Presidente della Repubblica?
Mi pare che l’unica spiegazione plausibile stia nel riconoscimento di una
preminenza della funzione di garanzia presidenziale rispetto alle funzioni di
indirizzo e direzione politica.
La sentenza, in effetti, costruisce il regime immunitario del Presidente
partendo dalla nozione di funzione neutrale, dialetticamente contrapposta
alla funzione di indirizzo politico23, e dalla premessa che tale funzione, svolgendosi in un inestricabile intreccio di attività formali e informali, non può
essere esercitata in modo efficace in assenza di un’assoluta riservatezza.
Anche l’attività dei membri del Governo e del Parlamento, tuttavia, si
svolge prevalentemente in modo informale, implica la formulazione di «con22
Del resto la Corte non è nuova a simili operazioni costruttiviste, nelle quali da un principio elaborato in via dottrinale si ricavano non già criteri di preferenza nella scelta fra diverse
opzioni interpretative, ma norme vere e proprie. Si pensi ad esempio agli adempimenti procedimentali ricavati dal principio di leale collaborazione nei rapporti Stato Regioni quando lo Stato
eserciti competenze assunte in via sussidiaria o competenze legislative trasversali così strettamente intrecciate a quelle regionali da richiedere una compartecipazione regionale agli atti applicativi
delle leggi statali (sentenza n. 303 del 2003); o alla stessa giustificazione del valore “primario”
della potestà regolamentare della Corte costituzionale, nonostante il suo fondamento espresso
negli art. 14 e 22 della legge ordinaria n. 87 del 1953, che poggia sulla posizione di indipendenza e
“sovranità” della Corte nel sistema dei poteri costituzionali (da ultimo ord. n. 185/2014).
23
Secondo O. Chessa, Le trasformazioni,: «Il limite di fondo dell’impostazione seguita
dalla Consulta è quello di adoperare la grande divisione tra indirizzo politico e potere neutro,
per trarre direttamente da questa, anziché dal testo costituzionale, precise norme di competenza e prerogative presidenziali».
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siderazioni e giudizi parziali e provvisori» ed è caratterizzata, più ancora
che la funzione presidenziale, da azioni di raccordo, tessitura, mediazione,
composizione dei contrasti, nel corso delle quali si compiono azioni non diverse da quelle svolte dal capo dello Stato24. Senza dire delle conversazioni
del Presidente del Consiglio, che dirige la politica generale del Governo e,
soprattutto, è responsabile ultimo delle decisioni in tema di segreto di Stato
e di sicurezza nazionale25. Eppure la Corte ammette intercettazioni fortuite
senza alcun filtro preventivo per i membri del Governo e i parlamentari26.
Di qui l’inevitabile conclusione: dato che la ratio su cui si fonda la pronuncia è l’esigenza di preservare la segretezza delle conversazioni del Presidente perché esse sono parte essenziale di attività informali necessarie
all’esercizio delle sue funzioni istituzionali, il regime più restrittivo previsto
attualmente per i Ministri e i parlamentari è spiegabile solo nell’ottica della
sovraordinazione della funzione presidenziale rispetto alle funzioni rappresentativa e di governo; o se si preferisce della preminenza in funzione e non
solo in posizione del capo dello Stato sugli altri poteri statali27. Questa preminenza balza ancor più all’occhio se si considera che l’area dell’arcanum
presidenziale non si estende solo alle conversazioni connesse all’esercizio
delle funzioni (come sarebbe coerente con la ratio enunciata dalla Corte),
ma copre tutte indistintamente le conversazioni presidenziali. Con il che la
Corte riconduce al ruolo pubblico ed alla relativa disciplina funzionale atti
e dichiarazioni extrafunzionali, compiuti uti civis, negando la possibilità di
distinguere nell’istituzione presidenziale sfera privata e sfera pubblica.
È stato da più parti osservato come questo indirizzo collida frontalmente
con la sentenza n. 154 del 2004, resa in sede di conflitto sulle dichiarazioni
diffamatorie di Cossiga, là dove la distinzione fra atti connessi ed estranei
all’esercizio delle funzioni era stata tenuta ferma28. Ma è forse ancor più significativo che la sentenza n. 1 del 2013 si è spinta persino oltre la giuri24

Ed è stata la stessa Corte costituzionale a riconoscere che la funzione parlamentare si
connota per il suo carattere non «specializzato» (sentenze nn. 148 del 1983 e 375 del 1997).
25
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 124 del 2007.
26
Cfr. ord. n. 390 del 2007 e sentenze n. 213 e 214 del 2010. Sembra in effetti evidente
che, se lo scopo della garanzia costituzionale è la protezione della funzione rappresentativa ed
esecutiva rispetto a possibili atti persecutori della magistratura, l’intento persecutorio va, per
definizione, escluso quando l’intercettazione sia occasionale, e quindi inintenzionale.
27
Una preminenza che, ad essere maliziosi, potrebbe rivelarsi persino in un lapsus calami, in quegli errori involontari che – secondo Jorge Luis Borges – rivelano i nostri reali e più
nascosti pensieri: nella sentenza, per indicare il capo dello Stato, si usa la C maiuscola, e ciò
nonostante che il testo ufficiale della Costituzione italiana, nell’art. 87, riporti la dizione con
la lettera minuscola.
28
La Corte aveva distinto in quella occasione «atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle
funzioni, e atti e dichiarazioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni, restano addebitabili,
ove forieri di responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica, che conserva la sua soggettività e la sua sfera di rapporti giuridici, senza confondersi con l’organo che pro tempore impersona».
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sprudenza di merito che, nell’ambito della medesima vicenda concreta Cossiga-Onorato aveva bensì tratto dalla politicità della funzione esercitata dal
capo dello Stato e dal carattere “non intermittente” del munus presidenziale
la conclusione che non fosse possibile distinguere l’organo dalla persona fisica che ne è titolare, ma esigendo comunque che le dichiarazioni di volontà
del Presidente, per godere del regime dell’irresponsabilità, fossero «in qualche modo riferibili o genericamente connesse alla carica rappresentativa, alla
realizzazione dell’indirizzo politico-costituzionale, ai poteri di stimolo e di
persuasione o ai poteri di “autotutela” delle prerogative presidenziali»29.
La Corte costituzionale non ha compiuto questo sforzo selettivo fra conversazioni presidenziali private e conversazioni connesse all’esercizio delle
funzioni, ma ha sovrapposto interamente la persona del titolare della carica
all’istituzione, il munus presidenziale alla biografia di un uomo. Viene così
riproposta una personalizzazione della funzione che sembrava consegnata
all’epoca monarchica e che risalta ancor più se posta a raffronto con la giurisprudenza che, ai fini dell’applicazione della garanzia dell’insindacabilità,
qualifica la funzione parlamentare sulla base di indici formali e meccanici, e
la identifica, in definitiva, con la sola attività svolta entro le sedi fisiche delle
Camere o con quella extra moenia che della prima sia meramente riproduttiva30. In tal modo, ai fini del rispettivo regime immunitario, il Presidente è

29
Corte d'Appello di Roma, Sentenze 21 aprile 1997 e 16 marzo 1998, in Giur.cost. 1998,
2830 ss. Questa ricostruzione sarà in seguito seccamente smentita dalla Corte di Cassazione,
III sez. civile, sentenze 27 giugno 2000, nn. 8733 e 8734, in Giur.cost., 2000, rispettivamente
2948 ss. e 3407 ss. sull’assunto che la Costituzione delinea «una figura di Presidente della Repubblica (connaturata all’adozione del sistema parlamentare) eminentemente rappresentativa» e non consente l’identificazione tra funzione e persona fisica titolare dell’organo. Di qui la
conseguenza che l’irresponsabilità presidenziale «riguarda gli illeciti (…) commessi non certo
in occasione, per mezzo o nel tempo della funzione, ma solo a causa della medesima e per un
fine ad essa inerente» e che i limiti della immunità presidenziale sono «quelli relativi alle stesse
attribuzioni del Capo dello stato, allo spazio ed alle ragioni di intervento a lui consentiti dal
sistema costituzionale, come si è venuto adeguando sulla base del diritto vivente».
30
In effetti la Corte, per far scattare la garanzia dell’insindacabilità esige, alternativamente: che l’esternazione del deputato o senatore si sia effettivamente esplicata entro le sedi del
Parlamento o che comunque essa rappresenti una pura e semplice “fotocopia” dell’originale, e
cioè di opinioni manifestate in quei medesimi luoghi fisici. La protezione costituzionale viene
in questo modo circoscritta a precise e definite sedi, in assenza di un qualunque riferimento
testuale. L’art. 68 Cost., diversamente dagli art. 46 della Legge fondamentale tedesca; 9 del Bill
of Rights del 1689 ; I, Section 6, Clause 1 della Costituzione statunitense; 26 della Costituzione francese, letto in connessione sistematica con l’art. 41 della legge sulla libertà di stampa,
che espressamente tutelano le sole opinioni e i voti espressi all’interno delle sedi delle Assemblee parlamentari, fa generico riferimento all’«esercizio delle funzioni parlamentari» e perciò
autorizza un’interpretazione più ampia, sganciata dal riferimento esclusivo ai “luoghi” della
funzione parlamentare, e richiama semmai l’esigenza di definire le “forme” e i “contenuti”
sostanziali di tale funzione. Nel nostro Spunti per una ridefinizione del “nesso funzionale” in
tema di insindacabilità parlamentare, in Riv. AIC 4/2014, abbiamo tentato di mostrare i limiti
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sempre in funzione, mentre i parlamentari lo sono solo se operano entro le
sedi fisiche delle Camere o riproducono all’esterno atti intra moenia compiuti. Discorso analogo vale per i membri del Governo, per i quali resta netta
la distinzione fra attività funzionali e attività estranee all’esercizio della funzione31, il che conferma come la rilevata asimmetria sia il riflesso esteriore del
riconoscimento, da parte della Corte, della superiorità in grado della funzione presidenziale rispetto a quella parlamentare e governativa.
4. La neutralità presidenziale
L’eccezionalità del regime immunitario del Presidente non è giustificabile
neppure alla luce della neutralità dell’azione presidenziale, che – in tesi – meriterebbe più ampia protezione rispetto all’attività e all’azione “di parte” del
Governo e delle rappresentanze parlamentari.
Al contrario proprio la natura neutrale e non partigiana della funzione
presidenziale di garanzia richiederebbe la maggiore possibile trasparenza e
visibilità degli atti che ne sono espressione. Il Governo è infatti parziale per
definizione e la sua attività partigiana, che si traduce nella promozione di uno
specifico indirizzo, è sottoposta al giudizio degli elettori in sede elettorale e a
quello del Parlamento nelle dinamiche della relazione di fiducia.
Non così l’azione del Presidente, che deve dimostrarsi imparziale per essere legittima e che pertanto è astretta a un dovere di motivazione e di trasparenza più stringente di quello che è lecito pretendere per le funzioni direttive
di governo. L’attività presidenziale di garanzia costituzionale, che può tradursi in interventi di interdizione e addirittura – in ipotesi più rare – di blocco delle decisioni politiche democraticamente legittimate, non può sottrarsi
a un criterio di verificabilità. La garanzia della Costituzione non può essere
infatti occulta. Ma quando – come assume la sentenza che ci occupa – atti
formali e informali del capo dello Stato si intrecciano in modo inestricabile
e l’attività informale precedente e successiva all’adozione di atti formali non
è conoscibile neppure a fini di giustizia, chi garantisce che il garante politico
della Costituzione agisca davvero a tutela di questa e non invece per perseguire un indirizzo politico altrettanto partigiano di quello governativo?
Nel momento in cui per quella larga sfera di attività presidenziale che
rappresenta – secondo la Corte – l’essenza della funzione presidenziale non
vi è conoscibilità neppure casuale e vige dunque il più assoluto segreto, la
formula della neutralità del capo dello Stato si risolve in una fiduciosa dichiadella ricostruzione del “nesso funzionale” attualmente accolta dalla Corte costituzionale proponendone il superamento ed elaborando un nuovo test di giudizio per l’applicazione della
garanzia della insindacabilità parlamentare.
31
Cfr. art. 10 legge n. 219 del 1989.
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razione ottativa; nella mera aspettativa di una qualità personale degli inquilini del Quirinale. Al che si potrebbe replicare con Kant che l’uomo – fosse
anche il Presidente della Repubblica – è un «legno storto» dal quale «non si
può ricavare nulla di perfettamente dritto»32.
Proprio sulla centrale nozione di neutralità e di potere neutrale, che rappresenta l’asse portante della costruzione della figura presidenziale, la Corte
non elabora una riflessione adeguata all’imponente apparato concettuale dispiegato nella pronuncia.
Da almeno un trentennio e cioè dagli studi di Mezzanotte e Baldassarre, può darsi per acquisito che la neutralità presidenziale non coincide con
l’assenza di politicità e non si identifica neppure con la rappresentanza della
totalità in contrapposizione alle parti politiche.
Non con la prima, perché essa è riferita a un organo politico, che agisce
secondo moventi politici e strumenti politici, e quindi è del tutto inassimilabile all’impolitica neutralità giudiziale, che assume sostanza concreta nel
contraddittorio delle parti e nella forma argomentativa delle pronunce.
Non con la seconda, perché la politicissima neutralità di conio schmittiano33 era il riflesso dell’unificazione personale del sistema istituzionale nel
Presidente della Repubblica, e del suo porsi come esclusivo interprete degli
interessi generali della Nazione in opposizione alla forza disgregatrice del pluralismo partitico34; mentre al contrario nella Costituzione italiana la rappresentazione presidenziale dell’unità nazionale è finalizzata proprio – come si
dirà tra breve – al pieno dispiegamento del pluralismo istituzionale e politico.
Definizioni di neutralità ritagliate su una doppia negazione (né, né), però,
non possono bastare. Per oggettivizzarsi e non restare una formula ipocrita
o una petizione di principio, la neutralità presidenziale dovrebbe essere positivamente definita come attributo della funzione di garanzia costituzionale e
strettamente legata alle condizioni di esercizio di tale funzione.
In tal senso essere neutrale non può voler dire porsi in geometrica equidistanza dalle parti in contesa (come presuppone invece la “neutralità” del
mediatore), ma semplicemente essere dalla parte della Costituzione, opponendosi agli interessi dei soggetti politici dominanti e dei più influenti blocchi di potere quando questi si collochino fuori del tracciato costituzionale.
32

Secondo il celebre aforisma di I. Kant: «Da un legno così storto com’è quello di cui è
fatto l’uomo non si può ricavare nulla di perfettamente dritto» (da Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, a cura
di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Torino, 1956)
33
Carl Schmitt, Il custode della Costituzione, trad. it a cura di A. Caracciolo, Milano,
1981, 239 – 240.
34
Che era giunta a coinvolgere le stesse strutture statali, non più percepite – a Weimar
– come istituzioni sopra le parti, ma esse stesse oggetto di una permanente contrattazione
fra gruppi sociali e forze politiche, secondo la lettura proposta da G.E. Rusconi, La crisi di
Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaria, Torino, 1977.
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La neutralità non è dunque un predicato astratto del potere presidenziale, ma
prende forma negli atti di controllo costituzionale, che si “depoliticizzano”
e quindi si neutralizzano in quanto sono fondati su una volontà normativa
preesistente ed esteriore alla volizione personale del capo dello Stato: la volontà della Costituzione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dominante dottrina.
Per le attività presidenziali diverse da quelle di stretto controllo, la neutralità è invece una virtù passiva, nel senso che essa impone di non varcare la
frontiera oltre la quale ogni condotta presidenziale diventa necessariamente
di parte: l’area dell’indirizzo politico. La neutralità colora oggettivamente gli
atti di impulso e di intermediazione politica solo quando questi, indipendentemente dai moventi soggettivi e quindi inevitabilmente politici che li animano, restano esterni ai confini della funzione di direzione politica e perciò non
si risolvono in forme di compartecipazione a decisioni politiche di governo,
seppure in forma negativa. L’unica condizione che legittima il Presidente a
condizionare o a bloccare del tutto il corso delle scelte riferibili agli organi
di indirizzo è infatti la rilevazione della loro evidente contrarietà a Costituzione, non essendo sufficienti mere ragioni di opportunità istituzionale a
intestargli un potere di veto.
5. La funzione di rappresentanza dell’unità nazionale
Nella costruzione concettuale della neutralità presidenziale un peso decisivo riveste la formula costituzionale secondo cui il capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale. Su questa formula è ora necessario soffermarsi per
verificare se essa si presti a ospitare le virtualità interpretative che la Corte ha
ad essa ricondotto.
La nozione è intimamente incerta, per il significato plurivoco dei concetti
che accosta.
Da un lato, l’unità nazionale può essere riferita al territorio della Repubblica (l’Italia una e indivisibile dell’art. 5 Cost.); o al popolo italiano inteso
come tutto unitario al di sopra delle frazioni politiche e sociali (il popolo
detentore della sovranità); o ancora allo Stato come apparato organizzativo, e
quindi all’articolazione dei poteri costituzionali nel suo complesso; o infine,
in stretta aderenza al dato letterale, alla Nazione, intesa come dimensione
spirituale del vivere in comune, forgiata dalla storia e dalla cultura, e dunque
«una d’arme, di lingua, d’altare, di memoria, di sangue e di cor»35.
Dall’altro, e soprattutto, il concetto stesso di rappresentanza non è fissato
dal proprio oggetto in modo sempre identico «ma è piuttosto un’espressione

35

Secondo il celebre verso del manzoniano Marzo 1821, 30-31.
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“sinsemantica” e “sincategorematica” con la quale si può operare in modi diversi, a seconda del senso che essa può acquisire entro un determinato contesto»36.
Nel peculiare contesto di una tradizione giuridica non del tutto emancipata dall’influenza del principio monarchico e dall’idea da esso derivata di
rappresentazione monocratica dell’unità statale, il verbo «rappresenta» può
essere ricondotto, in astratto, tanto alla nozione di “rappresentazione”, quanto a quella di “rappresentanza”, con evidenti differenze quanto al significato
da ascrivere alla funzione rappresentativa del Presidente della Repubblica.
Secondo la prima opzione interpretativa, detta funzione potrebbe identificarsi nella rappresentazione simbolica dell’unità territoriale della Repubblica e dell’identità morale e spirituale del popolo italiano.
Avrebbe caratteri simili alla dimensione ecclesiologica della rappresentazione eucaristica. Come questa rende presente l’idea di una invisibile verità
originale ad essa preesistente37, senza fare dell’autore del processo rappresentativo (il sacerdos) l’interprete e il demiurgo dell’entità rappresentata, così
la rappresentazione presidenziale renderebbe tangibile l’unità nazionale, di
cui il capo dello Stato sarebbe l’immagine vivente, il simbolum38, senza però
conferirgli il potere di dare ad essa forma politica. In questa chiave di lettura,
la “rappresentanza dell’unità” – ascrivibile al campo della Vorstellung e non
a quello della Repräsentation – ha valore esornativo sul piano giuridico, è
espressione retorica, di tono poetico39, e si dimostra quindi priva di rilievo
ai fini della ricostruzione della figura presidenziale e meno che mai idonea a
fondare letture espansive dei suoi poteri.
Muovendo invece dalla nozione romanistica di repraesentatio come “luogotenenza”, e cioè come potere del presente (il rappresentante) di esprimere
la volontà dell’assente (il rappresentato)40, si giunge alla conclusione che la
rappresentanza presidenziale dell’unità ha ad oggetto gli interessi permanenti della Nazione, di cui il Presidente della Repubblica sarebbe appunto il
finale centro di imputazione. Lungi dall’essere mera personificazione simbolica dello Stato, egli si presenta in questo caso come l’autore del processo di
attualizzazione di interessi che occupano una posizione esterna e superiore
all’area dell’indirizzo politico, perché sono riferibili all’intera comunità nazionale. L’autorità politica del capo dello Stato, in tesi, rinvia infatti a un’idea
di totalità che lo pone naturalmente al di sopra delle parti politiche e lo porta
36
H. Hofmann, Rappresentanza - rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità
all’Ottocento, Milano, 2007, 26 (traduzione di Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antiken bis ins 19. Jahrhundert, Duncker & Humblot, 1974).
37
Summa Theologie, III Q 83 ad. 2, a.3; Q 80, a.10, ad. 2.
38
Inteso come l’elemento di connessione fra sensibile e sovrasensibile.
39
Così C. Esposito, Capo dello Stato, in Enc.dir., VI, Milano, 1960 e G.U. Rescigno,
Art. 87 Cost., in Commentario alla Costituzione, Bologna - Roma, 1978.
40
Un confronto fra la nozione tomista e quella romana di rappresentazione in H.
Hofmann, Rappresentanza – rappresentazione, cit.
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a concorrere in senso dialettico con la funzione rappresentativa della volontà
nazionale affidata ai membri del Parlamento. In coerenza con questo schema,
il Presidente della Repubblica potrebbe dunque partecipare al processo di
formazione dell’indirizzo politico in forma positiva o negativa41 ed esprimere, in circostanze eccezionali e temporanee, una volontà vicaria rispetto alle
istituzioni politiche di governo42.
Secondo la Corte, il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale «non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma anche,
e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei
poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della
Repubblica. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti di
altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia». Questa funzione
di rappresentanza dell’unità nazionale trova forma nei poteri presidenziali
di impulso e mediazione e costituisce il fondamento ultimo della funzione
neutrale da cui – secondo la Corte – si ricava il principio del segreto presidenziale sull’ambito indistinto delle attività funzionali ed extrafunzionali del
capo dello Stato.
Quest’ultima inferenza non persuade. La rappresentanza dell’unità nazionale non può infatti dare fondamento ad attribuzioni e prerogative costituzionali non espresse e meno che mai a poteri di compartecipazione all’indirizzo politico. E ciò in quanto il capo dello Stato non ha il potere di dare
forma politica, rendendola attuale (vergegenwärtigen), all’entità ideale rappresentata, come accade invece nella politische Repräsentation. Non esprime
la volontà del corpo comune, ma, più limitatamente, è chiamato a «mette(re)
in azione un movimento partecipativo nei confronti di ciò che è simbolizzato»43. Egli rende idealmente presente l’unità nazionale – da intendere come
unità della Costituzione quale sede di sintesi suprema dei valori identitari
del popolo italiano – al fine di sollecitare le forze politicamente attive e la
comunità nazionale a rispettare tali valori o a darne coerente attuazione, ma
senza poter dare ad essi forma politica concreta e senza poter disporre di
poteri ingiuntivi per imporne l’inveramento; è destinatario di un’istanza di
41
E’ questa la posizione di O. Chessa, Il Presidente della Repubblica parlamentare.
Un’interpretazione della forma di governo italiana, Napoli, 2010, 41, che ricava dall’assonanza fra «rappresentanza dell’unità nazionale» (art. 87) e «rappresentanza della Nazione»
(art. 67), la conseguenza che il capo dello Stato possa partecipare al processo di formazione
dell’indirizzo politico.
42
Il vicario «fa sì che un essere, dotato di forze insufficienti, sia presente e operi in certi
luoghi a esso appropriati in modo tale da non smarrirli o da non comprometterne la sussistenza» (così C. Gestrich, Christentum und Stellvertretung. Religionsphilosophische Untersuchungen zum Heilverständnis und zur Grundlegund der Theologie, Tübingen, 2001, 235
- 236).
43
G. Duso, La rappresentanza: un problema di filosofia politica, Milano, 1988, 95, così
descrive l’aspetto simbolico della rappresentanza.
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integrazione della comunità politica intorno ai valori costituzionali che non
può essere completamente soddisfatta nelle forme giuridiche del controllo
sulle leggi e che tuttavia è necessaria per dare vitalità al fondamento materiale
del “Patto costituente”. Al capo dello Stato non sono affidate, tuttavia, la
rappresentanza dell’unità politico-ideale del popolo – riservata nelle forme
di governo parlamentari alle Assemblee elettive44 – né la rappresentanza della
Nazione o dello Stato, intesi come un “tutto” sovrastante le “parti”, ma piuttosto la rappresentazione simbolico-ideale di valori costituzionali che esigono il pieno dispiegamento del pluralismo istituzionale e politico.
Si deve trattare perciò di valori non divisivi, aggreganti, principalmente
procedurali, se è vero come è vero che in assetti fortemente pluralizzati come
sono le democrazie occidentali anche i valori materiali supremi (la difesa della vita, la dignità dell’essere umano e del transito mortale, la tutela della famiglia e della salute, per fare alcuni facili esempi), sono oggetto di aspre controversie ideali e di un generale «ragionevole disaccordo»45 fra i consociati.
Così intesa, la funzione rappresentativa presidenziale non è riducibile ad
alcuno dei tipi weberiani (rappresentanza appropriata, di ceto, vincolata, libera)46, e può essere definita piuttosto come “magistratuale”.
Come infatti il magistrato, nel dare voce ai principi di giustizia, trae dalla
legge gli elementi giustificativi della sua decisione soggettiva, e così la oggettiva e ne riporta il fondamento ultimo alla volontà sovrana di cui è mero
rappresentante (tanto da pronunciare “in nome del popolo italiano”); così
il Presidente della Repubblica, rappresentante dell’unità nazionale, incarna
l’immagine e trasmette i contenuti di valore della Costituzione quale sede
e condizione di efficienza dei percorsi di unificazione politica, senza però
disporre di poteri sovrani di elaborazione creativa di quell’unità o di interpretazione vincolante di quei contenuti (che spetta alla Corte costituzionale).
Nella rappresentanza magistratuale, infatti, è sovrana, senza ambiguità, l’entità rappresentata (la Costituzione) e non la persona che la rappresenta (il Presidente)47; laddove nella rappresentanza politica delle democrazie parlamentari
sovrano reale (Herr) è il rappresentante della volontà popolare, che la conforma
e ne è l’interprete legittimo, più ancora che il rappresentato (il popolo).
44
Che il Parlamento sia, nelle democrazie parlamentari, «il solo rappresentante dell’unità
politico-ideale del popolo» è dimostrato brillantemente da G. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation in der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert (1929), Berlin 1966, 197 ss.
45
Il «reasonable disagreement» di cui parla J. Waldron, The Core of the Case Against
Judical Review, 115 Yale Law Journal 1346 (2006). 1364 ss..
46
M. Weber, Economia e società, Milano, 1974, 290 - 297 classifica quattro tipi di Repräsentation: approprierte, di tipo patriarcale e carismatico, propria delle società tradizionali;
Ständische (di ceto); gebundene (vincolata, su mandato imperativo), freie (libera e perciò implicante il divieto di mandato imperativo).
47
H. Heller, Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats und Voelkerrechts,
Berlin - Leipzig, 1927, 75 ss.
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Da queste premesse teoriche discendono alcune importanti conseguenze
pratiche:
a) la funzione di rappresentanza dell’unità nazionale, per la prevalenza in
essa dell’elemento simbolico-funzionale su quello creativo-costitutivo,
non si può porre a fondamento esclusivo di attribuzioni nuove, sprovviste
di un diverso, puntuale, ancoraggio costituzionale48; non autorizza letture
espansive di potestà e prerogative quirinalizie; non giustifica prassi eterodosse o irrituali in quanto necessarie all’erogazione di prestazioni di unità.
Non conferisce poteri, ma indica piuttosto il fine cui è preordinato l’esercizio delle funzioni presidenziali49. E’ infatti dalla conformità a questo
vincolo teleologico – agire per il riconoscimento e l’affermazione dei valori
costituzionali unitari – che l’azione del Presidente della Repubblica ricava
la propria autorità politica e al contempo la misura della sua legittimità;
b) l’unità nazionale preesiste al capo dello Stato e si forma nel processo di
interazione e di integrazione fra i soggetti del pluralismo e le istituzioni politiche. La funzione di rappresentanza dell’unità impone, pertanto,
al Presidente di vigilare sul rispetto delle condizioni relative alla genesi
democratica di quell’unità nello scenario pluralistico della Costituzione,
ma non lo autorizza affatto a ergersi a «tribuno del popolo»50 facendosi
portatore degli interessi generali della Nazione, in posizione superiore ed
esterna al processo politico-parlamentare, né a collocarsi al centro della
forma di governo come grande attore del gioco politico;
c) l’unità nazionale, in quanto unità nella Costituzione, non coincide né
può sovrapporsi con l’unità delle forze politiche egemoni. Non si realizza quando le parti in conflitto siano armonizzate e quando esse, sotto l’egida presidenziale, convergano verso soluzioni il più possibile condivise,
ma quando a tutte sia imposto il rispetto delle norme costituzionali entro
le quali si svolge il confronto pluralistico delle forze politiche e sociali. La
rappresentanza dell’unità richiama il Presidente a una vocazione countermajoritan, nella misura in cui la Costituzione è limite alle decisioni di
maggioranza, e in senso più largo, counterpartisan.
Alla luce della ricostruzione qui proposta, i riferimenti ricondotti alla
48
Come invece si è ritenuto in dottrina ad esempio da G. Motzo Esternazioni presidenziali ed informazioni nel Capo dello Stato, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano,
1974, 1487 ss., che sulla funzione di rappresentanza incardina il potere di esternazione.
49
Un fine che è stato descritto dalla Corte costituzionale come quello «della coesione e
(del)l’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto
costituzionale della Repubblica» (sent. n. 1 del 2013).
50
Come dice G. Pasquino, L’elasticità della Presidenza della Repubblica, in Quad. cost.
1/2013, 112. Si veda pure E. Galli della Loggia, Da Pertini a oggi: il Quirinale e l’antipolitica, in M. Breda (a cura di), Il grande gioco del Quirinale, Rizzoli, Milano, 2013, 35 ss. il
quale rinviene nell’uso politico dell’antipolitica la complessiva cifra di lettura delle Presidenze
della Repubblica da Pertini a Napolitano.
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funzione di rappresentanza dell’unità e i significati ad essa ascritti nella sentenza n. 1 del 2013 possono alimentare fraintendimenti.
La Corte infatti non mostra di considerare la rappresentanza dell’unità nazionale come l’orizzonte finalistico nel quale vanno inscritti i poteri
formali del Presidente, e dunque il limite di esercizio di questi poteri; ma
sembra farne al contrario la fonte di inedite prerogative e di inconoscibili
poteri informali. Una sorta di clausola generale di chiusura delle relazioni fra
gli organi costituzionali, che si offre come criterio interpretativo privilegiato
delle incerte norme costituzionali sui poteri presidenziali (e sulla forma di
governo più in generale).
È stata del resto l’accentuazione della funzione di rappresentanza dell’unità, intesa come estraneità al circuito dell’indirizzo politico e capacità del
Presidente di farsi interprete di ragioni umanitarie apprezzabili solo in termini im-politici nel diretto contatto con il corpo sociale, a mutare in senso
favorevole al Presidente la prassi interpretativa pluridecennale sull’esercizio
del potere di grazia (sentenza n. 200 del 2006).
Ed è sempre il richiamo alla rappresentanza dell’unità, intesa come interpretazione della volontà della Nazione in opposizione a quella delle forze politiche, a far orientare la Corte verso una lettura dello scioglimento come potere a
prevalenza presidenziale. Con la previsione che il Presidente possa sciogliere le
Camere anche quando rilevi il loro difetto di rappresentatività, lo scioglimento,
infatti, non è più soltanto il rimedio estremo alle disfunzioni del circuito fiduciario, ma può diventare il meccanismo di risoluzione dei conflitti fra Parlamento e
popolo, maggioranze politiche e opposizioni sociali. Fuoriesce dai confini tradizionali dello Stato-apparato e si proietta sullo Stato comunità; inserisce quindi
il Presidente nella dinamica che lega popolo e partiti e questi alla rappresentanza
parlamentare autorizzandolo a farsi interprete della volontà popolare anche in
opposizione a quella espressa dal circuito politico-parlamentare.
Infine, con il riferimento alla necessaria ricerca delle soluzioni conciliative, e la funzione centrale assegnata ai poteri informali di intermediazione politica, la nozione di unità costituzionale, nella visione della Corte, non
viene sufficientemente differenziata dall’unità delle forze politiche egemoni
e rischia di sovrapporsi al principio di effettività. La scarsa accentuazione
del profilo garantistico della funzione rappresentantativa dell’unità, e del suo
intimo legame con la nozione di garanzia costituzionale non pongono infatti
un ostacolo insuperabile a questo slittamento semantico e concettuale.
6. Epilogo. Il rapporto Presidente-organi di direzione politica fra evoluzione e razionalizzazione costituzionale
La riflessione svolta nella sentenza n. 1 del 2013 si inserisce in un contesto
che vede da almeno un ventennio una crescita di ruolo politico dell’istitu-
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zione presidenziale e che solo in parte è riconducibile a elementi personali, al tratto più o meno carismatico e intraprendente dei singoli Presidenti,
derivando piuttosto da una serie di ragioni storico-politiche profonde, così
stilizzabili (e senza pretesa alcuna di esaustività):
a) la crisi ormai endemica della rappresentanza politica e dei partiti, la perdita della loro funzione pedagogica e integratrice che per almeno un quarantennio della vita repubblicana aveva garantito solidità al sistema di
governo ed equilibrio alle relazioni fra i poteri. Quando in porzioni non
marginali dell’elettorato viene posta apertamente in discussione l’idea
che la rappresentanza parlamentare sia l’unica forma di rappresentanza
politica51, e d’altro canto l’idea opposta di una diretta partecipazione popolare alle decisioni collettive si esprime ancora in forme ambigue e non
trasparenti, tanto che il popolo viene ridotto alla dimensione fittizia e
disincarnata del pubblico televisivo o della comunità degli utenti di Internet, è quasi inevitabile che aumenti il “bisogno di capi”52 e quindi il
«bisogno di Presidente»;
b) il superamento della regola di natura convenzionale, secondo cui uno
Presidenti delle Camere doveva essere designato dalle opposizioni parlamentari. La “conquista” dei Presidenti di Assemblea ad opera della maggioranza e la naturale, oggettiva riduzione della loro funzione di garanzia
ha comportato infatti il parziale assorbimento da parte del Presidente
della Repubblica dei loro poteri di controllo sul processo legislativo e
conseguentemente accresciuto la penetrazione degli interventi presidenziali sulla produzione normativa, tanto da fare del Presidente una sorta di
“custode” della qualità della legislazione53;
c) la “provenienza politica” del Presidente della Repubblica. Mentre, infatti, nel corso della Prima Repubblica il capo dello Stato era sempre stato
51
Nel solco di un processo di “disintermediazione” che sta già trasformando in profondità le dinamiche del sistema capitalistico e che si vorrebbe applicare anche al sistema politico,
attraverso la riduzione dei corpi intermedi, la marginalizzazione, in termini elettorali, del consenso di interesse rispetto al consenso di opinione e la collocazione dei leader politici in una
relazione diretta, non mediata, con gli elettori.
52
Su cui v. P. Simoncelli, Tra sovranità e rappresentanza. Il “bisogno di Presidente”, in
www.federalismi.it. n. 8/2013, 1, che insiste pure sulla sostituzione della categoria del popolo
sovrano con quella democratico-televisiva di «pubblico sovrano».
Ad alimentare questo bisogno di figure leaderistiche potrebbe contribuire il processo di disintermediazione che sta già trasformando in profondità le dinamiche del sistema di produzione
capitalistica e che in Italia sembrerebbe trasmettersi anche al sistema politico, attraverso la marginalizzazione dei corpi intermedi, la crisi della conduzione politica collegiale dei partiti e quindi
l’instaurazione di un rapporto diretto fra elettori e leader politici. Sul modello della Zero marginal
costs economy basato su un tipo di produzione di beni e servizi sempre più autonomo e disintermediato, sottratto alle leggi del mercato (i cd. Collaborative Commons) v. J. Rifkin.
53
Così L. Lorello, Presidente della Repubblica e rinvio della legge: un nuovo “custode”
della qualità della legislazione?, in Nuove autonomie, n.3/2005.
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eletto tra gli esponenti dei partiti di maggioranza ed aveva svolto il suo
mandato in presenza di Governi politicamente affini, dopo la svolta maggioritaria del 1993 tutti i Presidenti hanno convissuto, almeno per una
parte del loro mandato, con Esecutivi di diversa ispirazione politica e
ideale. La dialettica personale fra i due Presidenti (del Consiglio e della
Repubblica) si è fatta, inevitabilmente, più aspra;
d) la trasformazione tecnologica della comunicazione politica che porta a
misurare il consenso politico in termini di appeal mediatico e la massiccia presenza del capo dello Stato sul proscenio della politica-spettacolo.
Per di più, con un vantaggio di immagine formidabile rispetto agli altri
attori politici: quello di incarnare – absit iniuria verbis – una sorta di
magistratura dell’ovvio, chiamato com’è nelle più diverse occasioni pubbliche ad indicare alla comunità nazionale le mete e i traguardi più fulgidi
e desiderabili senza l’onere politico di indicare attraverso quali tortuosi
e tormentati percorsi, quali opzioni escludenti e dolorose, essi possono
essere raggiunti. Non sorprende, perciò, che nelle graduatorie del consenso dei leader politici, il capo dello Stato occupi pressoché costantemente
la prima posizione. Né stupisce che dal suo indice di gradimento, o se si
preferisce dalla sua capacità di esercitare una leadership popolare, il Presidente della Repubblica – almeno a partire dalla Presidenza Pertini – abbia
tratto una forza e una legittimazione politica proprie, esterne al sistema
dei partiti e non più interamente derivate da essi;
e) ad accentuare il fascino della figura presidenziale contribuisce anche il
fatto che la percezione tangibile del Patto costituzionale, almeno nell’elettorato meno attrezzato culturalmente, non è affidata più a processi di
trasmissione di memoria o di identificazione politica (la pregiudiziale antifascista, che fungeva da fattore di legittimazione democratica nella “Prima Repubblica”), quanto piuttosto a meccanismi di rappresentazione
simbolica. La Costituzione si identifica con l’istituzione che rappresenta
l’unità nazionale, quale sintesi delle «pluralistiche componenti politiche,
sociali e istituzionali attraverso le quali si svolge (…) il processo politico
democratico»54; ha la sua rappresentazione vivente nel capo dello Stato,
che diffonde e rende comprensibili i valori della Carta in termini popolari, ben più delle sentenze costituzionali, inaccessibili alle masse nel
loro asciutto tecnicismo e sprovviste in genere di ogni argomento retorico pro populo. L’uomo al quale il cerimoniale militare assicura – insieme
al Santissimo Sacramento55 – il privilegio di non inchinarsi dinanzi alla
54

A. Baldassarre, Il Capo dello Stato, in G. Amato e A. Barbera (a cura di), Manuale
di diritto pubblico, Bologna, 1997.
55
Art. 81, comma primo, del Regolamento sul servizio territoriale e di presidio: «La Bandiera di guerra saluta soltanto: il SS. Sacramento e il Presidente della Repubblica in ogni circostanza di tempo e di luogo (…)».

266

63

il ruolo del presidente della repubblica

bandiera nazionale, che al contrario si inchina al suo cospetto, incarna
così in misura crescente la dignified function56 della Costituzione e viene
percepito dalle masse come “il custode”57 ultimo e definitivo della legalità
costituzionale – con un’indebita sovrapposizione alla Corte costituzionale – e, di riflesso, come la più elevata istanza morale della Repubblica e
addirittura il riparatore dei torti e delle ingiustizie, al quale rivolgono il
loro appello speranzoso moltitudini di cittadini.
Persino considerazioni di psicologia sociale hanno il loro peso nel rafforzare l’istituzione presidenziale. Lo spaesamento e lo sradicamento
culturale indotti dalla globalizzazione spingono difatti verso la ricerca
di figure paterne capaci di offrire stabilità. Istituzioni unipersonali che
compensano sul piano simbolico la perdita di sicurezza e di identità provocate dalla lacerazione delle legature familiari, religiose e sociali58 e dalla
diffusa precarietà economica e addirittura affettiva59 (l’amore liquido di
cui parla Bauman). L’ evaporazione del Padre (celeste e terreno), può trovare così un surrogatorio rimedio nella paternità politica, incarnata per
dignità, posizione ed età dal “capo” dello Stato/Pater familias60.
Se il capo dello Stato italiano fosse il Re di una monarchia parlamentare,
se cioè fosse designato in modo non democratico, ma per discendenza dinastica, il suo consenso popolare e il suo carisma personale influirebbero molto
marginalmente sulla dimensione effettiva dei suoi poteri costituzionali. Pur
se osannato dalle folle, egli sarebbe soltanto il primo gentilhomme de l’Italie,
non diverrebbe per questo un capo politico. Il principio di sovranità popolare – asse portante di ogni regime democratico – impedirebbe infatti alla sua
legittimazione carismatica di convertirsi in forza politica effettiva. Ma il Presidente della Repubblica è eletto dai rappresentanti del popolo in Parlamento, esprime un’investitura democratica, seppure indiretta, ed è pertanto in
grado di assorbire interamente il plusvalore politico derivante dal suo legame
con il corpo sociale e di riversarlo sul tavolo del confronto istituzionale con
il sistema dei partiti e dei poteri costituzionali.
56

W. Bagehot, The English Constitution, Oxford, 1867.
G. Cazzato, Il custode, Roma, 2011.
58
Come ha insegnato Ralf Dahrendorf, La libertà che cambia, trad. it., Roma-Bari,
1995, la rottura di queste legature consegue alla moltiplicazione delle opportunità di vita e alla
dilatazione apparentemente senza limiti degli spazi di libertà individuale.
59
L’allusione è a Z. Bauman, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, trad. it.,
Roma-Bari, 2003.
60
Sulla giustificazione lacaniana del totalitarismo come riflesso dello «sbriciolamento
della funzione paterna e del tessuto familiare che si sosteneva grazie ad essa» v. M. Recalcati,
Cosa resta del padre? Milano, 27 ss., 39. R. Esposito, Quando la democrazia ha bisogno di
un padre, ne la Repubblica, 1 maggio 2013, 37, afferma: «Nulla come questa fase convulsa
della vita politica italiana sembra attestare la necessità, simbolica e istituzionale, del Padre» e
si chiede se sia possibile «sfuggire alla macchina della teologia politica che da duemila anni ci
tiene prigionieri».
57
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Questa tendenza allo enlargement of powers del Quirinale si è ulteriormente rafforzata con la Presidenza di Napolitano. Il capo dello Stato si è
posto infatti come il principale fattore di stabilità del sistema, il centro di
agglutinazione di forze centripete e frammentate, di partiti rapidamente liquefattisi e scomposti in gruppi di potere su base personale tanto sfuggenti e
refrattari alla irregimentazione da risultare inefficienti persino nell’attività di
selezione oligarchica della classe dirigente (lo dimostrano le modalità grottesche della rielezione presidenziale e insieme il prolungato stallo sulle elezioni
per il CSM e la Corte costituzionale).
In questo clima di “eccezionalità” costituzionale si sono consolidate interpretazioni espansive e prassi che, secondo una parte della dottrina, hanno
condotto già al punto di crisi la tradizionale raffigurazione del ruolo presidenziale come struttura garantistica e non governante.
Omar Chessa, in particolare, in un volume densissimo, ha teorizzato il
“dualismo inevitabile” della nostra forma di governo, e la rottura dell’argine
che separa il Presidente della Repubblica dagli organi di direzione politica;
egli ha posto infatti il capo dello Stato in una relazione triadica, legandolo al
Parlamento e al Governo in posizione non più esterna e superiore, ma affiancata, in quanto «organo che può legittimamente porre un ‘veto politico’ alle
scelte d’indirizzo del gabinetto»61.
Anche gli autori che non hanno costruito il proprio modello interpretativo, come Chessa, su una rilettura complessiva della nozione di potere
neutro e della teoria della controfirma e si sono attestati sulla rilevazione del
Sein piuttosto che del Sollen costituzionale, hanno segnalato lo scivolamento
della forma di governo verso un semipresidenzialismo di fatto o mite o comunque un parlamentarismo a prevalenza o tendenza presidenziale62. In un
simile scenario, generalmente favorevole all’espansione dei poteri presidenziali e debolmente preoccupato di segnare in modo più rigoroso i limiti di
questi poteri, si sono moltiplicate interpretazioni estensive delle attribuzioni
presidenziali basate su argomenti giuridici spesso opinabili che prospettano un vero e proprio mutamento di orizzonte culturale nella percezione del
ruolo presidenziale.
Così, per limitarci a una sommaria enumerazione: è stata contestata la
comune qualificazione del potere di rinviare le leggi alle Camere come potere
di garanzia e di controllo e si è sostenuto che l’art. 70 Cost., nell’attribuire in
61

O. Chessa, Il Presidente, cit., 53; sul quale, se si vuole, G. Scaccia, Recensione a O.
Chessa, Il Presidente della Repubblica. Un’interpretazione della forma di governo parlamentare, in Dir. pubbl., 1/2011, 335 ss.
62
C. Fusaro, Il presidente della Repubblica fra mito del garante e forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale, in Quaderni costituzionali, Bologna, 2013; I. Nicotra,
Il Quirinale e l’inedita declinazione del principio di leale collaborazione istituzionale: l’Italia
verso un semipresidenzialismo mite, in F. Giuffrè, I.A. Nicotra (a cura di), Il Presidente
della Repubblica. Frammenti di un settennato, Torino, 2012, 19 ss., Pasquino…
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via esclusiva al Parlamento l’esercizio della funzione legislativa «non impedirebbe il concorso esterno del Capo dello Stato al processo decisionale63» ; si è
affermato che il capo dello Stato può disporre unilateralmente lo scioglimento delle Camere anche contro la volontà di queste e del Governo64, riproponendo la tesi dello scioglimento-sanzione che era costata a Cossiga – quando
l’aveva prospettata pubblicamente – l’accusa di attentato alla Costituzione
da parte di Marco Pannella; si è giustificata, nella fase delle consultazioni
successiva alle elezioni del febbraio 2013, l’istituzione di un gruppo di “saggi” incaricato di formulare «proposte programmatiche» al futuro governo
su temi istituzionali ed economici trascurando che questo potere istruttorio
e di proposta altera il ruolo costituzionalmente attribuito al Presidente della
Repubblica e ne fa uno dei soggetti dell’accordo di coalizione; si è sostenuto che Napolitano, nella situazione di incertezza in cui si è aperta la XVII
legislatura, avrebbe potuto nominare il Presidente del Consiglio e i ministri
e poi presentare il “suo” Governo in Parlamento per chiedere la fiducia alle
Camere, con ciò proponendo un’interpretazione letterale dell’art. 92 Cost.
che nessuno aveva considerato plausibile e compatibile con l’impianto parlamentare della forma di governo65; nella fase di formazione dei Governi Monti, Letta e Renzi, si è da più parti letto, fra gli opinionisti, che il Presidente
della Repubblica potrebbe ordinariamente concorrere alla scelta dei Ministri
fornendo l’identikit dei titolari dei Dicasteri più importanti; infine, e più in
generale, si è affermato che in alcuni passaggi della Presidenza di Napolitano «è sembrato non che il capo dello Stato abbia bisogno della controfirma
governativa per la validità dei propri atti (…) bensì il contrario», traendone
non già la conclusione che in tal modo è stato tradito lo specifico significato
dell’istituto della controfirma, ma, all’opposto, che questo istituto «è un po’
l’emblema della nostra macchina istituzionale: una macchina con un doppio
pilota» con «al volante il capo dello Stato, non il presidente del Consiglio»66.
63

L. Vespignani, Il Presidente ritrovato (Mitologie vecchie e nuove sul potere di rinvio
delle leggi), in Dir. e soc., 2009, 68 – 69.
64
E. Scalfari, Quante sono le divisioni del capo dello Stato, in Repubblica, 30 gennaio
2011; G. Ferrara, Presidente della Repubblica e scioglimento delle Assemblee parlamentari
nell’emergenza costituzionale, in www.costituzionalismo.it, 1 marzo 2011.
65
M. Ainis, I passaggi per un nuovo Governo-La cruna dell’ago, su Corriere della Sera,
19 marzo 2013.
66
M. Ainis, Napolitano, l’esploratore, in M. Breda (a cura di), Il grande gioco del Quirinale, Milano, 2013, 73. Usava – significativamente – in senso opposto l’identica metafora L.
Elia, Appunti sulla formazione del Governo, in Giur. cost., 1957, 1200 ss.: «Sicché quando il
Capo dello Stato, per una disfunzione del regime quale è una crisi ministeriale, è chiamato ad
intervenire allo scopo di rimettere in moto i congegni inceppati, è logico che il suo intervento si limiti all’atto preliminare necessario a rimuovere la situazione di stasi. In altri termini,
quando la macchina del governo si è arrestata perché la guida non è al suo posto, il Capo dello
Stato deve invitare al volante un altro uomo politico, ma non può né prescrivergli la strada da
imboccare, né imporgli i compagni di viaggio».
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Quanto ai costituzionalisti, essi, con eccezioni limitate, si sono divisi fra
una grande maggioranza di teologi dell’ordine costituito e del fatto compiuto pronti a giustificare ogni e qualsivoglia irritualità costituzionale, ogni
deviazione della prassi dal testo e dalla forma in una logica di legittimazione
per risultati che in taluni casi ha riassorbito la stessa legittimazione giuridico-formale67; e una ridotta pattuglia di laudatores temporis acti, custodi della
impossibile restaurazione di una democrazia parlamentare pura, cui fanno
ormai difetto le condizioni strutturali di efficiente funzionamento, essendo il
partito-personale non più l’eccezione, ma la regola.
Come può influire su questo clima culturale la riflessione della Corte
costituzionale?
Se ci si attendeva da essa la definizione di più precisi confini giuridici alle
attribuzioni presidenziali, mi pare che questa aspettativa sia stata delusa. La
pronuncia, che secondo taluni avrebbe avuto l’obiettivo dichiarato di reimporre la «supremazia del dover essere costituzionale sull’essere politico»68,
67

Irritualità così sommariamente enumerabili: la rielezione condizionata a un Patto di
dimissioni anticipate, e quindi la previsione di un mandato “a tempo”, che ha fatto venire
meno un elemento essenziale nel gioco degli equilibri costituzionali fra poteri; l’interpretazione restrittiva – delimitata ai soli profili di merito e non a quelli di costituzionalità – del potere
del CSM di rendere pareri sul disegni di legge in materia di giustizia nella discussione relativa
al lodo Alfano; la concessione della grazia per ragioni politiche e non umanitarie (a Sallusti
e al colonnello americano Joseph Romano), contro i dicta della sentenza n. 200 del 2006; gli
interventi formali del Presidente nel corso del procedimento legislativo per orientarne gli esiti
(fatto mai verificatosi neppure in epoca statutaria); la convocazione del Presidente del Senato
Pietro Grasso e di Nichi Vendola, segretario del partito presentatore del maggior numero di
emendamenti alla proposta di revisione costituzionale in discussione, con l’ammonimento
sul «grave danno che arrecherebbe al prestigio e alla credibilità dell’istituzione parlamentare
il prodursi di una paralisi decisionale su un processo di riforma essenziale», che il giorno
successivo (24 luglio 2014) ha prodotto la decisione di contingentare i tempi di discussione
costituzionale; l’avallo del comunicato del Consiglio Supremo di Difesa con il quale si nel
quale si negava al Parlamento la facoltà di esercitare il suo potere di veto sulla scelta di acquistare gli aerei F-35, considerandola rientrante «tra le responsabilità costituzionali dell’Esecutivo»; da ultimo, ma solo in ordine di enumerazione, l’interpretazione “legittimista” della
sentenza di annullamento della legge elettorale che, per un singolare e inatteso paradosso delle
conseguenze, non ha politicamente – non giuridicamente - delegittimato il Parlamento, ma
anzi lo ha autorizzato a porre mano alla più grande riforma costituzionale finora concepita E
ciò nonostante il non innocente riferimento nella sentenza n. 1 del 2014 al potere di revisione
costituzionale intestato al Parlamento e il richiamo alla prorogatio delle Camere sciolte, che
evoca la deminutio potestatis di queste. Tutto è stato giustificato alla luce del contesto politico, della debolezza dei partiti, della indispensabilità della funzione tutoria del Presidente,
dell’essenzialità della sua funzione di garante rispetto ai centri di potere economico e politico
internazionali, che non hanno più interlocutori credibili. Tutto è scivolato dal terreno del
diritto costituzionale, che si interroga sui limiti del potere segnati dalle norme, a quello della
scienza politica, che descrive e razionalizza i rapporti di forza e i modi di conquista del potere,
accantonando il problema della loro legittimazione giuridica o democratica.
68
A. Morelli, La riservatezza del Presidente. Idealità dei principi e realtà dei contesti
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può infatti fornire argomenti più forti ai fautori della necessità di un transito
verso un assetto duale della forma di governo che ai restauratori di una Presidenza notarile mai davvero concretizzatasi nella prassi storica.
Il Presidente che la Corte dipinge è infatti sideralmente lontano dalla figura
sbiadita del Bundespräsident della democrazia parlamentare tedesca (del quale
si potrebbe dire ciò che Loewenstein69 diceva del Capo dello Stato monarchico:
che era simile alle belle ma inutili figure dorate con cui si adornava un tempo la
prua delle navi); e piuttosto mostra qualche somiglianza con il Presidente francese, per come lo descrive l’art. 5 della Costituzione del 1958: «Le Président de
la République vielle au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État».
L’Eliseo assicura, «par son arbitrage», il funzionamento regolare dei poteri pubblici; il Quirinale, secondo la Corte, esercita il suo potere di persuasione, stimolo, influenza allo scopo di armonizzare i conflitti e favorire
soluzioni condivise, tanto da porsi come supremo moderatore del gioco politico. Con la rilevantissima differenza che mentre i poteri di arbitrato politico
del Presidente francese trovano corrispondenza in una serie precisa e molto
estesa di specifiche e puntuali norme attributive di potere, e dunque di poteri
formali verificabili e controllabili giuridicamente, al contrario la funzione di
mediazione politica del Presidente della Repubblica, che nella costruzione
della Corte conforma il ruolo presidenziale, si condensa in un potere di moral suasion o di influenza, i cui confini non sono segnati dalla Corte secondo
le metodologie proprie dell’analisi giuridico-costituzionalistica70.
Se l’influenza presidenziale si svolga nelle forme della dissuasione, dello
scoraggiamento o del condizionamento (secondo la graduazione di intensità
proposta da Felix Oppenheim71) è, infatti, interamente rimesso ai rapporti di
forza fra i soggetti politici.
Si potrebbe facilmente obiettare che è sempre stato così e che l’«amorfismo istituzionale»72 del Presidente della Repubblica, e cioè la possibilità
di modellare il suo ruolo sulle contingenti condizioni del sistema politico è
necessario per conferire duttilità a una forma di governo debolmente razionalizzata a livello costituzionale.
Mi sembra però che una maggiore cautela di giudizio sia consigliata da
almeno tre dati storico-politici, che tolgono forza esplicativa alla metafora
della “fisarmonica” presidenziale e pongono in questione l’esattezza geometrica dello schema secondo il quale i poteri rispettivi di Governo e Presidente

nella sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it (28
marzo 2013).
69
K. Loewenstein, Die Monarchie im modernen Staat, 1952.
70
Nonostante recenti tentativi dottrinari in tale direzione: A. Pirozzoli 2013.
71
F. Oppenheim, Dimensioni della libertà, Feltrinelli, Milano, 1964, 31 ss.
72
Così A. Baldassarre - C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale, cit., 104.
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si pongono in rapporto di proporzionalità inversa, nel senso che «di fronte ad una chiara maggioranza parlamentare e quindi a un Governo sicuro
e costante, i poteri del Capo dello Stato cedono e divengono tutti formali,
comunque secondari»73.
Il primo dato proviene dall’esperienza repubblicana, la quale consiglia di
non attendersi dai futuri Presidenti volontarie retrocessioni rispetto alle posizioni acquisite. Nessun Presidente, infatti, al di là delle dichiarazioni di facciata, ha interpretato le proprie prerogative in senso riduttivo74 e le conquiste
ottenute anche a prezzo di strappi o forzature costituzionali da Presidenti
iperinterventisti hanno nel tempo perso il legame con la loro genesi storica e
sono state definitivamente incamerate nell’arsenale quirinalizio75. Come ogni
uomo, raggiunta l’età di mezzo, si volge periodicamente verso il proprio passato per ricercare quella che Friedrich Nietzsche definiva la goldene Kette, la
“catena d’oro” che lega i momenti più alti e felici della propria vita al fine di

73

G.U. Rescigno, Art. 83-86, 87, I-VII, X-XII comma, Commentario della Costituzione
a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1978, 181; A. Baldassarre, Il capo dello Stato, in G.
Amato – A.Barbera, Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1983, 263 ss.
74
Nemmeno Einaudi, a torto o a ragione considerato il più notarile dei Presidenti, che
si scontrò vittoriosamente con De Gasperi per imporgli la propria lettura del potere di rinvio
delle leggi.
75
Bastino qui alcuni esempi: dopo la fase della diplomazia parallela gronchiana in politica
estera – che procurò fermo disappunto nelle forze di maggioranza per le dichiarazioni e le
iniziative del Presidente pisano non concordate con il Gabinetto (per tutte, le dichiarazioni
rese durante il viaggio in Sudamerica del 1961, che causarono la dura replica del Presidente del Consiglio Segni e l’incontro con l’ambasciatore russo Bogolomov per discutere della
riunificazione della Germania, che costrinse il Governo a una presa di distanza ufficiale), il
Quirinale si è visto riconoscere il diritto «di essere messo al corrente dell’intero svolgimento
degli affari di Stato», e di ottenere «copia di ogni atto riservato del Ministro degli Esteri» (lo
riferisce A. Puri Purini, Dal Colle più alto, Milano, 2012, 34); dopo la seduta del Consiglio
supremo di difesa del 19 marzo 2003, in cui Ciampi, ampliando la composizione del Collegio
in modo da garantirsi la maggioranza, riuscì a spingere l’Esecutivo verso una posizione di non
belligeranza nella campagna militare contro l’Iraq (una dettagliata ricostruzione della seduta
del CSD in F. Furlan, Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra
diarchia e garanzia, Milano, 2013, 341 ss.), il CSD è venuto assumendo poteri di indirizzo in
materia di difesa; dopo lo scontro “fisico” di Cossiga con il CSM sul potere di determinazione dell’ordine del giorno, questo è sottoposto al gradimento preventivo del Presidente della
Repubblica; dopo che Scalfaro ha opposto con successo il veto sulla nomina del Ministro della
Giustizia Previti, il “gradimento” presidenziale sulla lista dei ministri o sui rimpasti è diventato prassi corrente (gli esempi anche recentissimi non mancano) e si è addirittura sostenuto
nel dibattito giornalistico che il Quirinale avrebbe il potere di indicare l’identikit dei Ministri,
delimitando ab origine il potere di proposta del Presidente del Consiglio); il rifiuto di emanazione del decreto-legge nel caso Englaro non è rimasto senza conseguenze, come testimonia
la nota del Quirinale 20 febbraio 2009, intitolata significativamente «Precisazione sulla leale
collaborazione istituzionale tra Governo e Presidenza della Repubblica in materia di decreti
legge». Excusatio non petita, che rivela il mutare dei rapporti di forza fra Governo e Presidente
nell’adozione dei provvedimenti ex art. 77 Cost.
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trarne indirizzi e prospettive per l’avvenire76, così i Presidenti scavano nelle
prassi dei predecessori per ricercare i momenti più luminosi della funzione
presidenziale, i precedenti più favorevoli, che saranno all’abbisogna invocati
per riproporli con la forza autolegittimante proveniente dalla storia.
Il secondo elemento da considerare è che il potere, e dunque anche il
potere presidenziale – si espanda esso per prassi politica o per effetto di pronunce costituzionali – tende a strutturarsi burocraticamente, ad assumere
dimensione istituzionale77. Non è un caso che gli Uffici della Presidenza della Repubblica, in corrispondenza con l’espansione dei poteri del Colle, si
sono andati sempre più organizzando come un Cabinet parallelo a quello
del Governo. Strutture che è improbabile siano smantellate o anche solo depotenziate e che anzi rendono tangibile e quasi fisicamente afferrabile quella
funzione quirinalizia di “tutela” sul Governo che è così difficile ricondurre a
una sistemazione teorica.
Al Quirinale sembra insomma applicabile la massima di Bernardo di
Chiaravalle «Stare, in via Dei, retrocedere est»78. Anche sul Colle, chi non
avanza, arretra. Resta vero, dunque, che a un Governo politicamente debole
corrisponde un Presidente forte, ma non sempre è vero il contrario, e anche
Governi politicamente coesi e baciati dal consenso popolare non bastano a
riportare le esondazioni presidenziali nel loro originario alveo. Esempi anche
recentissimi in questo senso non mancano.
Il terzo elemento da considerare attiene al venir meno delle due convenzioni che – nella prima Repubblica – tenevano in equilibrio la forma di governo: la conventio ad excludendum e la derivata convenzione ad integrandum,
rivolta a garantire ai partiti esclusi dall’area di governo l’attiva compartecipazione – in Parlamento – alla gestione della cosa pubblica. Queste convenzioni delimitavano l’esercizio dei poteri politicamente più pregnanti del Presidente: la nomina del Governo e lo scioglimento delle Camere. Del primo,
per la drastica riduzione – derivante dal “fattore K” – degli spazi di manovra
quirinalizi nella gestione delle crisi di governo; del secondo, perché contribuiva a dislocare sulle forze politiche dominanti (in sostanza la DC e il PCI) la
decisione di provocare le elezioni anticipate (tanto che tutti gli scioglimenti
erano in realtà “autoscioglimenti”)79.
76

Per la continua costruzione di sé, che conduce a “diventare ciò che si è”, F. Nietzsche,
Ecce homo.
77
E così, ad esempio, il giorno dopo il deposito della sentenza n. 200 del 2006, il Quirinale ha
istituito un apposito Ufficio per l’esame delle grazie e dei provvedimenti di clemenza individuale.
78
Bernardo, Epist. 23, Ad abbatem Garinum.
79
Emblematico lo scioglimento del 1972, unanimemente sostenuto da tutte le forze politiche per posticipare il referendum sul divorzio. Secondo A. Morrone, Il Presidente della
Repubblica in trasformazione, in Quad.cost. 2/2013, 302 nt. 40, anche i due scioglimenti del
Senato del 1953 e del 1958, generalmente ritenuti “tecnici”, sono in realtà qualificabili come
autoscioglimenti.
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Venute meno entrambe le conventiones con l’avvento della “Seconda Repubblica” e nella perdurante assenza di nuovi accordi di stabilizzazione del
modello bipolare, il Presidente è rimasto privo di una cornice condivisa entro
cui inserire la propria attività di intermediazione politica e si è trovato anzi
a supplire con proprie decisioni all’assenza di queste regole convenzionali80.
In un contesto simile, in cui la razionalizzazione della dialettica politica
non è affidata a predefiniti congegni normativi né a saldi accordi convenzionali81, ma si realizza prevalentemente in virtù dell’intervento di un organo
monocratico che opera secondo valutazioni largamente discrezionali, ulteriori dilatazioni dei poteri presidenziali e persino modifiche tacite dell’assetto della forma di governo sono tutt’altro che impossibili82.
Qualche segnale in tal senso si può cogliere nel superamento della regola
convenzionale della non rielezione, che accentua la politicizzazione partigiana della carica.
La durata del mandato è infatti una garanzia indisponibile dell’istituzione presidenziale, un fattore di equilibrio diacronico nel rapporto capo dello
Stato-Governo e un presidio della sua irresponsabilità politica, che proprio
nella “impraticabilità” della rielezione aveva – e ora non ha più – il suo più
forte puntello83. Il “tempo” della Presidenza non deve diventare oggetto di
negoziato politico fra Presidente e Parlamento.
Se la sentenza n. 1 del 2013 ambiva a mutare un clima culturale che sembra accettare la costante dilatazione dei poteri presidenziali come dato strutturale, indipendente dai movimenti “della fisarmonica”, non mi pare, dai segnali che è possibile cogliere, che si stia andando in questa direzione. Mi pare
80

Alla Corte costituzionale è toccato invece risolvere le controversie insorte fra i soggetti
politici sull’interpretazione di poteri presidenziali tradizionalmente esercitati in modo condiviso con il Governo (il potere di grazia). Ed è degno di nota che la riscrittura o la definizione
di queste nuove regole è avvenuta con modalità che riducono gli spazi della mediazione partitica, irrigidiscono e isolano i singoli poteri, sottraggono l’interpretazione ed evoluzione delle
norme sulla forma di governo alla negozialità politica e la traslano sugli organi costituzionali
di garanzia, con il rischio della loro sovraesposizione politica.
81
Come ad esempio la sfiducia costruttiva o il simul stabunt. Uno degli esempi di più
analitica razionalizzazione del procedimento di nomina del Governo, e di conseguente limitazione della discrezionalità decisionale del capo dello Stato, si trova nell’art. 37 della Costituzione greca.
82
Sul punto, con il consueto acume, P. Ridola, Il Presidente della Repubblica nell’esperienza costituzionale italiana, in Il Quirinale. Dall’Unità d’Italia ai nostri giorni, Roma 2012.
83
Chi ha compiuto il pregevole tentativo di descrivere con precisione lo spazio che c’è fra
il legittimo esercizio di un potere presidenziale e l’ipotesi limite dell’attentato alla Costituzione (un’area «molto vasta», secondo V. Crisafulli, Aspetti, cit., 184), e quindi di delineare le
forme della responsabilità politico-costituzionale del capo dello Stato, giunge alla conclusione
che la responsabilità politica in senso proprio (non quindi quella giuridica derivante da una
sentenza sfavorevole della Corte costituzionale resa in sede di conflitto di attribuzione o di
giudizio sulle accuse) si manifesta attraverso la mancata rielezione (così F. Sacco, La responsabilità politico-costituzionale del Presidente della Repubblica, Roma, 2012, cit., 113 ss.).
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anzi che la pronuncia offra strumenti concettuali utili a favorire un ulteriore
avanzamento del capo dello Stato, assicurando a una larga sfera della sua
azione un regime di inconoscibilità che rende più difficile la rilevazione stessa della responsabilità presidenziale (anche nella tenue forma della responsabilità diffusa) e legittimando un potere di influenza che, non adeguatamente
delimitato in termini giuridici, è liberamente espandibile fino alla forma del
condizionamento (che è prossimo al veto) su tutte le più importanti scelte di
Governo.
La sensazione è, in definitiva, che il Presidente del Governo sia soggetto
a una permanente coabitazione e a un incessante negoziato con il Quirinale
senza poter far valere nei confronti dell’interlocutore forme di responsabilità
diverse da quelle penali e potendo quindi fare affidamento solo sulle qualità personali di moderazione degli inquilini del Colle. Sulla buona volontà presidenziale. Decisamente poco per regolare i rapporti di potere fra le
due più importanti cariche monocratiche della Repubblica e per evitare che
le loro traiettorie si incrocino pericolosamente. Il dualismo non regolato in
sede normativa, ma governato interamente dalle leggi della politica, conduce
infatti, prima o poi, all’instabilità e al conflitto.
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DATA PUBBLICAZIONE: 18/01/2011
Antonino Spadaro
I DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITÀ DEL CAPO DELLO STATO
NELL’ATTUALE FORMA DI GOVERNO ITALIANA ( )
♦

Indice-sommario. INTRODUZIONE 1. Responsabilità e, quindi, potere o… potere e, quindi,
responsabilità?.- 2. Il nesso stretto fra la natura giuridica dell’organo, le sue funzioni e le responsabilità a lui
imputabili.- Parte I. IL QUADRO TEORICO-FORMALE DELLE RESPONSABILITÀ DEL CAPO DELLO
STATO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO. 3. La responsabilità extrafunzionale. – 4. La responsabilità
funzionale. Le due tesi opposte scartate: a) sempre responsabile penalmente ex art. 90 Cost.; b) sempre
irresponsabile salvo i casi dell’art. 90 Cost…- 5. (segue): I tre tipi di responsabilità invece configurabili: a)
politico-costituzionale diffusa; b) giuridico-costituzionale; c) giuridico-penale costituzionale.- Parte II. LE
RESPONSABILITÀ CONCRETE-MATERIALI DEL CAPO DELLO STATO NELL’ATTUALE FORMA DI
GOVERNO. Sez. I. Su alcuni nuovi poteri (e nuove responsabilità) del Presidente della Repubblica - 6.
La necessità di un uso accorto del potere di grazia come potere “presidenziale”.- 7. La crescente rilevanza
dei poteri di esternazione e di veto (mancata autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge, rinvio
delle leggi e rifiuto di emanare decreti-legge).- 8. La discutibile, e sotterranea, prassi della “contrattazione”
col Governo.- Sez. II. I nuovi vincoli (e le nuove responsabilità) del Presidente della Repubblica
durante le crisi di governo - 9. Forma di governo e sistema elettorale: un nesso stretto, antico e
inscindibile.- 10. Forma di governo e sistema proporzionale (1948-1993): il dovere del Capo dello Stato di
garantire la “governabilità” ed evitare, per quanto possibile, gli scioglimenti anticipati.- 11. Forma di governo
e sistema maggioritario (1994-2005): il Capo dello Stato deve tener conto del fatto che coalizione e governo
sono sostanzialmente decisi dal corpo elettorale (i cambiamenti parlamentari delle maggioranze elettorali
diventano, ora, forme di “trasformismo politico”).- 12. Forma di governo e attuale legge elettorale (n. 270 del
2005): un quadro ancor più incerto e fosco per il Capo dello Stato.- 13. La possibilità di due diverse letture
dei poteri del Capo dello Stato nel caso di crisi di governo.- 14. Esistono (o possono esistere) governi
veramente “tecnici” o “del Presidente”?....- 15. (segue): L’unico governo tecnico possibile come governo
politicamente bipartisan.- 16. L’attuale “stallo” del Capo dello Stato: necessità urgente di riformare
l’irragionevole legge elettorale vigente. CONCLUSIONI. 17. La nuova “posizione”, e le nuove responsabilità,
del Capo dello Stato nel sistema costituzionale italiano, fra opposte tendenze di self-restraint e supplenza
sussidiaria. Necessità di una lettura organica e integrata di tutti i tipi di responsabilità presidenziali, al fine di
ridurre i margini dell’“irresponsabilità”. Particolare rilevanza della responsabilità giuridica derivante dal
conflitto fra poteri.
INTRODUZIONE
1. Responsabilità e, quindi, potere o… potere e, quindi, responsabilità?
Il nesso tra responsabilità e potere costituisce uno dei classici capisaldi del Diritto costituzionale di
tutti i tempi e non sembra che su di esso possa, oggi, sollevarsi più alcun dubbio. Tuttavia, forse, è possibile
ancora approfondire il punto.
Sappiamo bene che laddove è la responsabilità, lì è il potere. Per dirla con la classica dottrina
1
francese: «là où est la responsabilité là est le pouvoir» . Ma possiamo anche dire, per la proprietà transitiva,
che “laddove è il potere, lì è la responsabilità”? Per riprendere (rovesciandola) la formula francese, possiamo
dire che: là où est le pouvoir là est la responsabilité? Insomma, se non v’è dubbio che la formale previsione
di una responsabilità in capo ad un organo equivale al riconoscimento di un connesso potere dell’organo

(♦)

Relazione al convegno su Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Messina-Siracusa 1920 novembre 2010 [il testo è aggiornato alla data del convegno].
1
Sul celebre binomio responsabilità/potere, cfr.: J. BARTHÉLEMY,Le gouvernement de la France, Paris 1919, 94 e L. DUGUIT, Traité de
droit constitutionnell, II, Paris 1928, 832.
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stesso, che succede tutte le volte in cui un organo esercita un potere “senza” che però gli venga attribuita
una connessa, formale responsabilità?
Altrimenti detto: è la responsabilità (formale) che caratterizza il potere o, viceversa, è il potere (di
fatto) che eventualmente determina, almeno da un punto di vista costituzionale, l’obbligo di una (nuova)
connessa responsabilità? L’indiscutibile nesso giuridico responsabilità
potere non comporta affatto che la
scienza costituzionalistica possa ignorare anche l’altro nesso politico, che comunque esiste, potere
responsabilità.
L’inscindibilità dei due concetti, almeno dal punto di vista della teoria generale del Diritto
2
costituzionale , dovrebbe portare ad ammettere che le responsabilità (giuridiche) di un organo dipendano
non solo dalle relative previsioni formali (giuridiche), ma anche dai suoi poteri (politici) sostanzialmente
esercitati. In effetti, da un punto di vista meramente giuridico-formale è vero che «la mancanza di
3
responsabilità […] è solo espressione e riaffermazione della mancanza di potere» , ma una riflessione di
diritto positivo che ambisca a tener conto delle evoluzioni istituzionali, e quindi del diritto costituzionale
vivente, non può escludere a priori che storicamente un potere si veda “ridotti” o “incrementati” i suoi poteri.
In questo caso, allora, potrà dirsi per esempio, che «in un ordinamento davvero democratico almeno
4
tendenzialmente ad un accrescimento dei poteri dovrebbe corrispondere un incremento di responsabilità» .
Quest’ultima considerazione potrebbe comportare conseguenze di un certo rilievo in relazione all’organo
Capo dello Stato nell’ordinamento italiano per il quale, come vedremo, sembra frequente lo scarto fra poteri
reali/sostanziali e responsabilità giuridico-formali. Ma alla fine, come si vedrà (cfr. § 17), una lettura
complessiva e sinottica dei “tipi” delle responsabilità presidenziali forse consente di attenuare la rilevanza
dello scarto ricordato.
2. Il nesso stretto fra la natura giuridica dell’organo, le sue funzioni e le responsabilità a lui
imputabili
La questione della responsabilità del Capo dello Stato è dunque, con assoluta evidenza,
strettamente connessa all’annoso problema dei suoi poteri, ovvero della natura giuridica di tale organo
costituzionale, come si sa da sempre oscillante, nel nostro ordinamento, fra una funzione rigorosamente
“garantista” e una, invece, in qualche modo – vista la forma di governo parlamentare – larvatamente
5
“governante”. Com’è noto, si va dal tradizionale e classico concetto di «potere neutro» , a quello di un potere
6
che esercita funzioni di «garanzia della regolarità e della continuità costituzionale» , all’idea di un organo di
7
unificazione del pluralismo, di intermediazione e «moderazione» fra i poteri attivi , all’ipotesi che sia
8
portatore di un singolare «indirizzo politico costituzionale» , fino ad arrivare all’idea che, anche nel nostro
9
ordinamento, esista un vero e proprio «indirizzo politico presidenziale» .
2

Invero, alcuni si mostrano contrari a tale inscindibilità, o perché ritengono invece che la regola sarebbe opposta (G. GUARINO, Il
Presidente della Repubblica. Note preliminari, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 903 ss.) o sulla base di un approccio meramente descrittivo
relativo ad alcune eccezioni (cfr. A. PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, in AA.VV., Il presidente della
Repubblica, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Bologna Il Mulino 1997, 381 e F. SACCO, Note sulla responsabilità politica del Presidente
della Repubblica, in AA.VV., La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, a cura di G. Azzariti, Torino
Giappichelli 2005, 45 ss.) Per una critica di quest’impostazione, cfr. A. SPERTI, La responsabilità del Presidente della Repubblica.
Evoluzione e recenti interpretazioni, Torino Giappichelli 2010, 24 ss.
3
Così L. CARLASSARE (Sub art. 90, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, II, Bologna-Roma Zanichelli 1983, 156), che
prosegue: «… come risulta anche dalla constatazione secondo cui, invece, in sede costituente, dove e nella misura in cui s’intendeva
consentire [al Presidente della Repubblica] un’autonomia di intervento – e proprio allo scopo dichiarato di consentirgliela – gli si è
attribuita una corrispondente responsabilità (per alto tradimento ed attentato alla Costituzione)».
4
Così testualmente L. ELIA, Il Presidente iracondo ed i limiti della sua responsabilità, in Giur. cost., 2004, 1611. Ma già prima, in modo
sostanzialmente analogo, F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato, Milano Giuffré 1991, 115 ss.
5
Cfr. B. CONSTANT, Réflections sur les Constitutions, la distribution de pouvoirs et les garanties dans une monarchie constitutionnelle,
Paris Nicole-Gide 1814, 2 ss. La formula del “potere neutro” deve la sua fortuna a un’intrinseca ambiguità, secondo G. SILVESTRI (Il
Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia al governo della crisi, in AA.VV., La figura e il ruolo del Presidente della
Repubblica nel sistema costituzionale italiano, a cura di G. Silvestri, Milano Giuffré 1985, 458), per il quale tutt’al più invece si tratta solo
di «un potere coinvolto meno degli altri nell’agone politico e quindi più idoneo a fornire soluzioni “obiettive” dei conflitti». Sempre di G.
SILVESTRI v. pure Il presidente della Repubblica, in ID., Le garanzie della Repubblica, Torino Giappichelli 2009, 1 ss.
6
Così S. GALEOTTI, Presidente della Repubblica e transizione costituzionale, in Studi parlam. e di pol cost., 1996, 34.
7
Cfr. A. BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in AA. VV., Manuale di Diritto pubblico, a cura di G. Amato e A. Barbera, Bologna il Mulino
1983, 293 ss.; A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, Presidente della Repubblica e maggioranza di governo, in AA.VV., La figura e il ruolo
del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, cit., 47 ss.
8
Cfr. P. BARILE, Presidente della Repubblica, in Nss. Dig. It., 715 ss. Ma, sul punto, v. le successive, importanti precisazioni dello
stesso Barile, riportate in questo saggio in nt. 29.
9
Cfr. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica. Il tutore di cui non riusciamo a fare a meno, Bologna Il Mulino 2003, 108.
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Senza entrare in dettaglio sul punto, per un’infinità di ragioni che è impossibile qui riassumere
l’ipotesi più ragionevole e corrispondente alla realtà storica è che nel nostro ordinamento il Capo dello Stato
sia, al pari della Corte costituzionale, senz’altro un organo di garanzia, le cui funzioni tuttavia incidono talora
pesantemente sull’esercizio dell’indirizzo politico (geneticamente “più” di quanto non accada nel caso delle
decisioni sostanzialmente giurisdizionali della Corte). Per questo l’intrinseca ambiguità che caratterizza i suoi
poteri rende meno agevole la determinazione dei connessi contorni di responsabilità.
Se a ciò si aggiunge che storicamente la figura del Capo dello Stato in Italia ha subito profonde
rivisitazioni nel corso del tempo, riducendosi o incrementandosi di volta in volta il suo raggio d’azione, si
comprende subito che: a) non si può parlare genericamente di una responsabilità, dovendosi semmai
discutere delle responsabilità del Presidente, esistendone diversi tipi a seconda delle funzioni svolte; b) non
si può parlare staticamente delle responsabilità del Presidente poiché esse stesse vanno semmai prese in
esame dinamicamente, ossia nel corso del tempo, per come concretamente esse si sono svolte in Italia,
mutando insieme ai poteri dell’organo.
Quasi inutile dire, infine, che proprio quest’impostazione realista – o, se vogliamo, descrittiva –
dell’argomento a noi assegnato comporti la consapevolezza che il nesso potere/responsabilità riverbera tutti
i suoi effetti sulla nostra forma di governo. Se si preferisce: parlare dei tipi di responsabilità del Capo dello
Stato equivale a studiare i poteri che, formalmente e di fatto (in via consuetudinaria e/o di prassi), egli
esercita (o cessa di esercitare), poteri che evidentemente incidono sulla forma di governo.
Ed è quel che cercheremo di fare con questo piccolo contributo.
Parte I. IL QUADRO TEORICO-FORMALE DELLE RESPONSABILITÀ DEL CAPO DELLO STATO
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
In più sedi abbiamo affrontato il tema della responsabilità teorico-formale del Presidente. Ad esse
dunque rinviamo, limitandoci in questa Parte I a riproporre quasi testualmente tesi ben note altrove esposte
10
con maggiore approfondimenti .
Da un punto di vista strettamente formale – e sorvolando qui sulla responsabilità degli ex Presidenti
11
della Repubblica – è noto che il Capo dello Stato può dar vita a due tipi di illeciti: quelli compiuti «al di fuori
dell’esercizio delle sue funzioni», oppure quelli strettamente «funzionali».
3. La responsabilità extrafunzionale
Per la nobiltà d’animo che li ispirava, la prima ipotesi (r. extrafunzionale) appariva ai Costituenti
12
improbabile perché presumibilmente inverosimile . Ad ogni modo – nonostante sorprendentemente ancora
una parte della dottrina continui a ritenere preferibile l’improcedibilità nei confronti del Capo dello Stato per
13
14
fatti extrafunzionali – in questi casi, varrà l’ordinaria responsabilità giuridica . Sorvolando/escludendo gli
10

Si rinvia senz’altro ad A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, in AA.VV., Giudici e giurisdizioni nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di P. Ciarlo, G. Pitruzzella e R. Tarchi, Torino Giappichelli 1997, 395 ss.; ID., Sub
art.90, in Commentario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Vol. II, Torino Utet 2006, 1752 ss.; ID., Sub art.
134, 3° alinea, in Commentario della Costituzione, cit., 2615 ss.; A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino
Giappichelli 2009, spec. 295 ss.
11
Per la quale v. M. AINIS, L’ex Presidente della Repubblica, in AA. VV., La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema
costituzionale italiano, cit., 263 ss. e ora spec. A. RUGGERI - A. SPADARO, op. cit., 252 ss. dove si esamina il c.d. “caso Cossiga” (cfr.
ord. cost n. 455/2002). Infra, ovviamente, ulteriore bibl.
12
Solo Bettiol (in parte, forse, col consenso di Mortati) propose il seguente articolo aggiuntivo: «Il Presidente della Repubblica, mentre
dura in carica, non può essere perseguito per violazioni alla legge penale commesse fuori dell’esercizio delle sue funzioni». Ma la sua
proposta non ebbe alcun seguito. In particolare, Ruini rilevò con acutezza: «Certo è che, dopo aver parlato della irresponsabilità negli
atti d’ufficio, non si dice nulla di quelli fuori d’ufficio: si deve ritenere, per essi, la responsabilità; ma la sottocommissione ha ritenuto che,
o si tratterà di violazioni lievi, e non si darà corso ai procedimenti; o di violazioni gravi, che rendano impossibile la sua permanenza in
ufficio; nei quali casi si avrà una delle figure di impedimento di cui parla altrove la Costituzione. L’argomento è così delicato [… che è…]
meglio lasciarne la risoluzione alla prassi»: cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Vol.
IV, Roma 1970, 1511 e 1514 (nostri i c.vi).
13
… «per quanto [tale improcedibilità] non [sia] esplicitamente prevista» è costretto a riconoscere, per esempio, M. CAVINO,
L’irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze italiana (1948-2008) e francese (1958-2008), Milano Giuffré 2008, 141.
Sostanzialmente nello stesso ordine di idee, con varie argomentazioni (nel senso dell’improcedibilità finchè resti in carica): E. CROSA,
Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 110 ss; A.
BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in G. AMATO - A. BARBERA, Manuale di Diritto pubblico, II, Bologna Il Mulino 1997, 251; F. CUOCOLO,
Principi di diritto costituzionale, Milano Giuffré 1999, 639; G. De VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova Cedam 2000, 518; R. BIN G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino Giappichelli 2007, 235; P. CARETTI - U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto pubblico, Torino
Giappichelli 2010, 201.
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illeciti amministrativi (plausibilmente coincidenti con reati “funzionali”), non si può invece escludere un
15
Presidente chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio: per incidente stradale . Quanto alla
responsabilità da un punto di vista penale, non pare accettabile la tesi (già rigettata con sdegno in
Assemblea Costituente da Terracini) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo «alla fine
del settennato»: è appena il caso di rammentare l’ironia di chi ipotizzava la figura del Capo dello Stato
16
intento a ricevere le credenziali degli ambasciatori in carcere . Egli invece deve rispondere “subito” per i
reati di cui è accusato, pena l’ammissione di un intollerabile privilegio che comporterebbe la “rottura” rispetto
agli artt. 3 (eguaglianza) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) della Costituzione e impedirebbe al
Presidente, soggetto al sospetto, la naturalezza e l’autorevolezza proprii delle delicate funzioni assegnategli
17
(si pensi alla Presidenza del C.S.M.) . Naturalmente, l’obbligo di dimissioni scatterebbe, non quando egli
fosse semplicemente indagato (avviso di garanzia), ma – cosa ben più grave – imputato e, poi, riconosciuto
colpevole almeno in I grado (ed escludendo che gli siano state applicate misure cautelari). Tutt’al più, si
potrebbe immaginare una supplenza (da parte del Presidente del Senato) per impedimento “temporaneo”
del Presidente, che – solo una volta “assolto” – potrebbe tornare a svolgere “con onore” (così l’art. 54, II c.,
18
Cost.) le sue funzioni: ipotesi, tuttavia, difficilmente praticabile viste le lungaggini della giustizia italiana .
Se vi fossero ancora dubbi sul punto, dovrebbe bastare la memoria di un obiter dictum della Corte
costituzionale – di solito non ricordato – secondo cui non «può condividersi, sul piano sostanziale, la tesi
secondo cui anche gli atti extrafunzionali […] del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da
irresponsabilità»: cfr. sent. cost. n. 154/2004.
Infine, la prova indiretta che invece esiste una responsabilità per gli atti extrafunzionali del Capo
dello Stato è l’individuazione di una (presunta) “lacuna” nella disciplina della responsabilità del Presidente
della Repubblica: infatti questi, contrariamente a quanto ritenuto da qualche giudice e da parte della
19
20
dottrina , notoriamente non gode invece di alcuna immunità . Ma se si esclude l’immunità, evidentemente
ciò vuol dire che si ritiene il Capo dello Stato responsabile. Invero non mancarono, in Assemblea
21
Costituente, proposte in tal senso , ma i Costituenti manifestarono la ferma decisione di non prevedere
alcuna immunità, per varie ragioni: di opportunità e convenienza (ritenendosi improbabile, e dunque
inverosimile, il caso di un Capo dello Stato così indegno da essere chiamato a rispondere di fronte
14

Cfr., fra gli altri: L. CARLASSARE, Scioglimento delle Camere e responsabilità del Presidente, in AA. VV., La figura e il ruolo del
Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, cit., 169 ss.; F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità del Capo dello
Stato, cit., 112 s.; ID., Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive, in ID., Diritti e responsabilità
dei soggetti investiti di potere, Padova Cedam 2003, 7 s.; G. FERRARA, Sulla responsabilità penale del Presidente ella Repubblica,
AA.VV., Studi in memoria di Manlio Mazziotti di Celso, I, Padova Cedam 1995, 593 s.; G. MARAZZITA, La responsabilità del Presidente
della Repubblica per reati comuni, in Studi parl. pol. cost., nn. 113-114/1996, 81 ss.; L. CHIEFFI, La responsabilità del Capo dello Stato
per le dichiarazioni estranee all’esercizio delle proprie funzioni, in Il Corr. giur., 2000, 230 ss.; T.F. GIUPPONI, L’immunità presidenziale e
gli atti “extrafunzionali”, in Quad. cost., 2/2002, 269 ss.; M.E. MELE, Irresponsabilità penale del Capo dello Stato, in AA. VV., Immunità
politiche e giustizia costituzionale, a cura di R. Orlandi e A. Pugiotto, Torino Giappichelli 2005, 296. V., infine, naturalmente i riferimenti
ai nostri lavori indicati in nt. 10. Sulla dottrina penalistica favorevole alla procedibilità nei confronti del Capo dello Stato (L. Riccio, I.
Caraccioli, G. Fiandaca Musco, G. Marini, F. Ramacci, A. Cadoppi - P. Veneziani…), v. le indicazioni fornite da M. CAVINO, op. cit., 138,
spec. nt. 222 e 223.
15
Cfr. F. FENUCCI, A proposito della responsabilità civile del Presidente della repubblica, in Giur. it., 2/2001, 214 ss..
16
Cfr. V.E. ORLANDO, Immunità parlamentari e organi sovrani, in Riv. dir. pubbl, 1933.
17
XII
Ma anche la più sensibile dottrina (Così T. MARTINES, Diritto costituzionale , a cura di G. Silvestri, Milano Giuffré 2010, 445)
favorevole al giudizio “alla fine del settennato” – sempre che, nel frattempo, non siano decorsi i termini di prescrizione – non escludeva
le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo «... qualora il reato commesso sia particolarmente grave».
18
Cfr. A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 400 ss.. Ma v. pure V. LENOCI, Sulla responsabilità del
Presidente della Repubblica per gli atti compiuti al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, in Dir. Informazione e informatica, 1994,
750 s. e ancora G. FERRARA, Sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica, op. et loc. cit.
19
Si pensi alla presunta impossibilità «per disposizioni costituzionali, di avviare qualsiasi indagine» ipotizzata dalla Procura della
Repubblica di Roma (12 novembre 1993) nei confronti del Presidente in carica O.L. Scalfaro per l’ipotesi di peculato al tempo in cui era
Ministro dell’interno. Conforme: M. CAVINO, op. cit., 141. Per converso e ovviamente l’affermazione citata non va considerata indice di
alcun tipo di obbligo giuridico, ma va presa per quel che è: una semplice e discutibilissima “opinione” della Procura romana del tempo.
Del resto, in altra occasione la Corte costituzionale – nel ricordare che spetta «all’autorità giudiziaria ordinaria la competenza
giurisdizionale in ordine alla qualificazione degli atti del Presidente della Repubblica, al fine di verificare l’applicabilità o meno della
clausola di esclusione della responsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione», ha ribadito che si tratta comunque di una «clausola
eccezionale di esclusione della responsabilità» e che – essendo, quella dell’A.G., una valutazione di «prima istanza», che può indurre
ad «apprezzare erroneamente la portata della clausola» – eventualmente «varrà il rimedio del conflitto di attribuzione di fronte a questa
Corte» (cfr. la ricordata sent. cost. n. 154/2004).
20
Cfr. spec.: L. CARLASSARE, Sub art. 90, cit., 154 ss.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova Cedam 1984, 459; L.
PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXV, Milano Giuffré 1986, 170 s.; e G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale,
Bologna Il Mulino 1988, rist. quasi inalt. 1989, 402.
21
Cfr. gli interventi degli on.li Bozzi, Fabbri (2 Sc., 1. Sez., 32) e Bettiol (cfr. La Costituzione della Repubblica, cit., 1511 e 1492 ss.).
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22

all’Autorità giudiziaria) ; visto il carattere ovvio, e dunque implicito, della responsabilità ordinaria dello stesso
23
per i reati “diversi” da quelli dell’art. 90 ; per la grave anomalia democratica che si sarebbe avuta di fronte a
un Presidente, pur sempre «un cittadino fra i cittadini», sottratto per sette anni ad ogni procedimento
24
penale .
Qualche anno fa si era cercato di colmare la ricordata “lacuna” con un rimedio che, a ben vedere,
apparve subito peggiore del male: la legge n. 140/2003 (c.d. “lodo Schifani”, che presumeva di recepire il
preesistente, ma sempre negato dal suo autore, “lodo Maccanico”). Tale normativa – concepita, in realtà,
essenzialmente per il Presidente del Consiglio dei ministri, di fronte al diffuso timore di un iperattivismo di
parte della magistratura – era stata “naturalmente” estesa anche al Capo dello Stato, ma invero senza che
25
se ne ravvisasse alcuna necessità per l’organo in questione . Naturalmente la Corte costituzionale ha quasi
subito – C. cost., sent. n. 24/2004 (e, poi, sentt. nn. 390/2007 e 46/2008) – dichiarato illegittimo l’art. 1 di
questa legge, per violazione degli artt. 3 (eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) Cost., sia pure in modo non
26
netto e dunque, come è stato giustamente detto, con alcuni «mezzi silenzi» .
Le incertezze della giurisprudenza costituzionale hanno poi reso possibile, pur in forme attenuate, la
riproposizione di quella normativa, sotto forma di “lodo Alfano”, dal nome del Ministro della Giustizia. La l. n.
124/2008 prevedeva – per i reati extrafunzionali – la sospensione ex lege dei processi penali nei confronti
del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri (con
l’esclusione, quindi, del Presidente della Corte costituzionale, organo “non politico”) fino alla cessazione
dalla carica o dalla funzione, ma anche in relazione a fatti commessi anteriormente all’assunzione della
carica o della funzione. Per i “reati funzionali”, invece, permaneva la disciplina prevista dall’art. 90 Cost. per il
Capo dello Stato e dall’art. 96 Cost. per il Pres. del Consiglio e per i ministri. Il giudice poteva acquisire nel
processo sospeso, qualora ne ricorressero i presupposti, le prove non rinviabili e la prescrizione avrebbe
ripreso il suo corso dal giorno in cui fosse cessata la causa della sospensione. Era poi previsto il divieto di
“reiterare” la sospensione, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura (né la
sospensione si applicava in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni). Infine, in
ogni momento, l’imputato poteva rinunciare alla sospensione, decidendo volontariamente di affrontare il
processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.
Com’è noto, anche in questo caso fortunatamente la Corte costituzionale, con la sent. 262/2009, ha
cassato la legge, visto che appunto una semplice legge ordinaria non può derogare al sistema delle garanzie
costituzionalmente predisposto dagli artt. 68, 90, 96, 122, c. IV, Cost. (consiglieri regionali) e art. 3, l. cost. n.
3/1948 (giudici costituzionali), ma certo un’accorta e intelligente riproposizione con procedura aggravata di
27
tale normativa – su cui comunque permangono corposi dubbi di costituzionalità – rischia di non essere più
contrastabile da una Corte già spaccata al suo interno.
22

V. le osservazioni del relatore Tosato e dell’on. Fuschini (cfr. La Costituzione della Repubblica, op. et loc. cit.).
Così ancora Tosato: «É evidente che per questi reati egli è responsabile, ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia
stabilire l’improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai
membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità» (cfr. La Costituzione della Repubblica, cit., 1495). Conforme L.
CARLASSARE, Sub art. 90, cit., 150 s. Contra, invece, S. ANTONELLI, Le immunità del Presidente della Repubblica, Milano Giuffré 1969,
182.
24
Così spec. l’on. Terracini (cfr. La Costituzione della Repubblica, op. et loc. cit.).
25
Cfr. spec. G. D’AMICO, Il Presidente Ciampi, il c.d. lodo Schifani e la favola della volpe dalla coda mozza, in
www.forumcostituzionale.it(2003).
26
Così A. PUGIOTTO, Sull’immunità delle alte cariche. Una sentenza di mezzi silenzi. Dichiarate "assorbite" proprio le questioni più
rilevanti, in Diritto e giustizia, n. 5/2004, 10 s. e, sostanzialmente, S. STAMMATI, Una decisione condivisibile messa in forse da un
impianto argomentativo perplesso e non persuasivo, in Giur. cost., n. 1/ 2004, 398 ss. Sulla sentenza, con vario orientamento, anche: S.
CURRERI, Prime riflessioni sulla sentenza 20 gennaio 2004, n. 24 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it (2004); O.
FIUMARA, I processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato: una questione di costituzionalità, in Rass. Avv. Stato, n. 1/2004,
298; G. AZZARITI, Politica e processi, in Giur. cost., n. 1/2004, 840 ss.; L. ELIA, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., n.
1/2004, 390 ss.; T. ANCORA, Una sentenza da ponderare attentamente, in La Giust. pen., n. 1/2004, 18 ss.; D. NEGRI - D. MARZADURI,
Legge 20 giugno 2003, n. 140, Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato, Commento all’art. 1, in La leg. Pen., n.1/2004, 5 ss.. Cfr. le due dichiarazioni sull’atto in esame –
contro (In difesa della Costituzione -09-07-2008) e a favore (Appello alla ragione per un nuovo rapporto tra politica e giustizia -09-072008) – sottoscritte da diversi costituzionalisti italiani. Per la cronaca, risultano ben più numerose (oltre 100) le firme in calce alla prima,
nella quale fra l’altro si sottolinea pure che «l'immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca,
portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per
il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno
nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente». V.le entrambe in www.federalismi. it.
27
Accenniamo ai rilievi più significativi: a) la legittimazione derivante dalla sovranità popolare non è l’unica nei sistemi
liberaldemocratici, la funzione delle Costituzioni – e di conseguenza delle Corti costituzionali – essendo proprio quella di “limitare” ogni
23
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In ogni caso, non può ignorarsi che la Corte ha, per così dire, “messo le mani avanti” per il futuro con
una rilevante precisazione, sia pure con un rilevante inciso tra parentesi che di seguito si riporta: «solo una
fonte di rango costituzionale sarebbe idonea (ove non violasse a sua volta principi supremi, insuscettibili di
revisione costituzionale) ad escludere il contrasto con la Costituzione» (7.2 del cons. in dir.).
Sulle modalità dei comportamenti presidenziali che hanno preceduto la promulgazioni dei vari “lodi”
più avanti si farà qualche cenno (cfr. spec. § 7).
4. La responsabilità funzionale. Le due tesi opposte scartate: a) sempre responsabile
penalmente ex art. 90 Cost.; b) sempre irresponsabile salvo i casi dell’art. 90 Cost…
Accanto alle responsabilità extrafunzionali prima ricordate, il Presidente della Repubblica, può dar
vita anche ad illeciti «nell’esercizio delle sue funzioni», e qui si incontrano le maggiori difficoltà di
classificazione/determinazione delle responsabilità.
In merito, a parer nostro, vanno scartate due opposte tesi estreme, che in fondo e a ben vedere si
elidono fra loro:
a) quella – irragionevolmente “espansiva” – secondo cui ogni illecito compiuto dal Presidente
«nell’esercizio delle sue funzioni» determina automaticamente una responsabilità penale
costituzionale (e, dunque, configura, per ciò stesso, un reato di attentato alla Costituzione e/o alto
28
tradimento) . Aderire a questo orientamento sarebbe come usare in guerra sempre un armamento
pesante, quando basta quello leggero (per capirci: usare il cannone, anche contro le mosche): cosa,
più che discutibile, inutile. E, al contrario,
b) quella – irragionevolmente letterale (dunque “letteralistica”) – secondo cui il Capo dello Stato è
davvero esente da ogni responsabilità penale, tranne che nei casi, oggettivamente eccezionali,
29
previsti dall’art. 90 . Quel che sembra sfuggire del tutto a chi sostiene questo secondo ed opposto
potere che “pretenda” di essere davvero sovrano (sia esso quello dei rappresentanti del popolo o della stessa magistratura); b) i
comportamenti “patologici” del singolo magistrato, che non possono escludersi a priori in un sistema dove vige realmente la
separazione fra i poteri, andrebbero sanzionati nella sede opportuna (CSM) ed è a quel livello che le riforme sembrano più urgenti; c) la
giusta esclusione del Presidente della Corte costituzionale (organo non politico che gode di sue prerogative) non è del tutto armonica
con l’estensione della disciplina, invece, al Capo dello Stato e ai Presidenti delle Camere (organi politici sì, ma super partes e dotati di
prerogative). Per A. ANZON DEMMIG [Il “lodo Alfano “ verso l’approvazione finale: restano forti i dubbi sulla sua legittimità costituzionale,
in www.forumcostituzionale.it (2008)] il fatto che l’imputato-Presidente “possa” rinunciare alla sospensione sembra all’Autrice in
contrasto anche con la proclamata serena “doverosità” dei suoi compiti istituzionali; d) la sospensione prevista dal “lodo Alfano”
presumibilmente è destinata a violare il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, I c., Cost. e art. 6 Convenzione europea
dei diritti dell'uomo) e pregiudicare la stessa obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.); e) permane la diseguaglianza – a suo
tempo segnalata dalla Corte – fra i titolari degli organi in esame e “gli altri”: i ministri (rispetto al Presidente del Consiglio) e i
parlamentari (rispetto ai Presidenti delle Camere); f) la Corte (sent. cost. n. 24/2004) ha effettivamente riconosciuto che il sereno
svolgimento delle funzioni degli organi apicali è un «interesse apprezzabile» (del resto, come avrebbe potuto dire diversamente?), ma
ha opportunamente precisato che esso va perseguito «in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto» e non è precisazione
da poco. Per una lettura critica della “legge Alfano”, v. per tutti: A. PACE, Legge Alfano: buona fede e cattivi consigli (Ma non è il “Courtpacking Plan”), in www.associazionedeicostituzionalisti.it (2008).
28
Cfr., per tutti, G. RICCIO, Il processo penale avanti alla Corte costituzionale, Napoli Jovene 1955, 77 e forse, ora, A. CARIOLA, La
responsabilità penale del Capo dello Stato e dei ministri: disegno costituzionale e legge di riforma, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 52 s.
29
Fra gli altri, è in qualche modo la tesi, se abbiamo ben compreso, di M. CAVINO, op. cit., 4 ss. e 255 ss., ma v. passim, che considera
quello dell’irresponsabilità del Capo dello Stato «un principio generale», fondato sulla «separazione fra i poteri» e sulla «distinzione tra
indirizzo politico costituzionale e indirizzo politico di governo». In particolare, secondo l’A., «se l’indirizzo politico costituzionale
trascende e comprende l’indirizzo politico di governo e si estende all’ordinato svolgimento dei rapporti tra i poteri dello Stato, l’organo
che ne è titolare non può essere responsabile, se non eccezionalmente, né di fronte agli altri organi titolari dello stesso indirizzo di
governo, né di fronte ai titolari del potere giurisdizionale» (p. 256), ma già nella pagina seguente lo stesso A. precisa che
l’irresponsabilità funzionale del Presidente non è un’«ipotesi eccezionale», quanto piuttosto un «principio generale». Ad ogni modo,
anche a prescindere dall’inaccettabile rottura con altri principi costituzionali (uguaglianza, obbligatorietà dell’azione penale, ecc.), tale
orientamento è interamente fondato sull’idea che effettivamente esista un “indirizzo politico costituzionale”. Naturalmente si tratta
d’intendersi e certo spesso v’è il rischio di immaginare controversie solo nominalistiche. Ma purtroppo, persino l’inventore di quest’ultima
singolare formula linguistica – ci riferiamo ovviamente a P. Barile, al di là delle indicazioni di G. MARANINI [La posizione della Corte e
dell’autorità giudiziaria in confronto all’indirizzo politico di regime (o costituzionale) e all’indirizzo politico di maggioranza, in AA.VV., La
giustizia costituzionale, Firenze Vallecchi 1966, a cura dello stesso, 130 ss.] – ha poi negato che essa abbia alcun valore scientifico,
ribadendo chiaramente e inequivocabilmente che in realtà tale indirizzo costituzionale non esiste, esistendo soltanto l’indirizzo politico
del tandem Governo-Parlamento: Osservava, infatti, in un importante passo (forse non sufficientemente noto), P. BARILE [Intervento, in
AA.VV., Indirizzo politico e Costituzione. A quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. Ainis - A. Ruggeri - G.
Silvestri - L. Ventura, Milano Giuffré 1998, 111 ss.] «… per ciò che riguarda l’“indirizzo politico costituzionale”. È una storia sulla quale ci
stiamo un pochino baloccando da molti anni, per colpa mia per la verità […] In realtà, quello che volevo dire, e poi successivamente l’ho
specificato, era, fondamentalmente, che esisteva la possibilità di un intervento nel campo dell’indirizzo politico di maggioranza da parte
della Corte costituzionale e del Capo dello Stato, i quali avevano il diritto-dovere di intervenire per correggere eventualmente l’indirizzo
politico di maggioranza e per ricondurlo all’osservanza della Costituzione. Ecco, per dire questo, non c’era bisogno, in realtà – ancora
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orientamento è che, proprio nello Stato costituzionale, non solo esiste una “responsabilità” per le
funzioni di indirizzo politico, ma anche e contestualmente una “responsabilità” per le semplici funzioni
di garanzia costituzionale (o, come meno correttamente qualcuno dice, di indirizzo politico
costituzionale). Infatti, se è vero che oggetto principale delle Costituzioni è la politica e se è vero le
Carte tentano soprattutto di disciplinare/limitare il potere politico, appunto ponendo regole giuridiche
30
alla politica , è evidente che anche gli organi “garanzia giuridica” inevitabilmente abbiano una “forza
31
politica”, per usare la diversa e più felice formula di T. Martines . In tale contesto, di
separazione/equilibrio fra i poteri, gli atti politici non sono più totalmente liberi nei fini, in quanto tutti
gli atti sono costituzionalmente vincolati. Ma proprio per questo non si può concepire l’esistenza di
organi con poteri illimitati (assoluti, sovrani, e quindi irresponsabili…), fossero anche solo di garanzia
32
giuridica, richiedendosi invece continui e fisiologici controlli incrociati . Più che di una generica
irresponsabilità, si deve quindi e semmai parlare di “tipi di responsabilità” diverse. Insomma: si può
rispondere anche di come si esercitano le stesse funzioni di garanzia. Ciò vale anche per gli organi di
garanzia apicali che, per quanto molto indipendenti, non sono, né possono essere, del tutto legibus
soluti e per i quali pure, dunque, va immaginata, una qualche forma di responsabilità, pena
l’introduzione di un’insanabile contraddizione fra fini perseguiti (tutela della Costituzione) e potenziali
mezzi usati (violazione della Costituzione), determinandosi una rottura del sistema costituzionale. In
breve: è vero, per esempio, che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione (art. 137, u.c., Cost.), ma è pure vero che la Corte, nell’esercizio delle sue funzioni di
garanzia, non può semplicisticamente e arbitrariamente fare quel che le pare. Così pure, è vero che il
Capo dello Stato è apparentemente irresponsabile, ma – sottolineiamo – proprio nell’esercizio delle
sue funzioni di garanzia, non può semplicisticamente e arbitrariamente fare quel che gli pare: dunque
egli è responsabile degli atti che compie, al pari della Corte, proprio in quanto e come garante della
Costituzione. Naturalmente e purtroppo – a differenza della responsabilità per atti di puro indirizzo
politico – la responsabilità per gli atti di garanzia è estremamente complessa e controversa. E questo
è il reale problema o, meglio, l’oggettiva difficoltà: riuscire a distinguere attentamente le diverse forme
di responsabilità per le attività di organi che, in teoria e in pratica, dovrebbero svolgere solo funzioni
di garanzia.
5. (segue): I tre tipi di responsabilità invece configurabili: a) politico-costituzionale diffusa; b)
giuridico-costituzionale; c) giuridico-penale costituzionale
Escluse, come s’è visto, le due ipotesi estreme, dal nostro punto di vista, il ricorso all’art. 90 ha
carattere davvero eccezionale, dovendosi immaginare solo in situazioni straordinarie, mentre va appunto
approfondita la responsabilità del Presidente nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni di garanzia. In questo
senso, bisogna distinguere nettamente 3 diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato (legate ad almeno
4 diverse ipotesi di patologie comportamentali del Presidente). Vediamo subito:
A) la responsabilità politico-costituzionale diffusa.
mi batto il petto – di inventare un indirizzo politico costituzionale che, di per sé, forse poteva essere ritenuto ultroneo […] Faccio, quindi,
ammenda all’idea di aver introdotto questo probabilmente inutile concetto di indirizzo politico costituzionale…». In breve, l’unica
distinzione logica e praticabile è appunto quella fra attività di indirizzo politico e attività di garanzia costituzionale (cfr. T. MARTINES,
Indirizzo politico, in Enc. dir., XXI, Milano Giuffré 1971, ora in ID., Opere, I, Milano Giuffré 2000, spec. 454 ss. e 457 ss.), le c.d. «finalità
di regime» di cui parla Cavino rientrando in toto nell’ambito dei vincoli costituzionali cui ovviamente tutti sono soggetti e su cui quindi
obbligatoriamente esercitano un controllo gli organi di garanzia (per un’implicita ammissione cfr. M. CAVINO, op. cit., 256 che lega il c.d.
indirizzo politico costituzionale alle garanzie costituzionali). Ma appunto di attività di una modalità di garanzia, e non di una forma di
indirizzo, si tratta.
30
Per tutti, sia consentito rinviare da ultimo al nostro Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle
democrazie costituzionali contemporanee), in AA.VV., Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli Jovene, 2009, 1999 ss. nonché in
www.forumcostituzionale.it (2009).
31
Cfr. spec. T. MARTINES, Contributo per una teoria giuridica delle forze politiche, Milano Giuffré 1957, ora in ID., Opere, I, cit., spec. 171
ss.
32
Non è casuale che M. CAVINO (op. cit., 25 ss. e 66 ss.) – che pure riconosce ormai l’inammissibilità di atti politici liberi nel fine – nel
sostenere la tesi della generale irresponsabilità presidenziale, rimanga però attaccato all’idea, oggi più che mai insostenibile, di
sovranità. Invece contra, fra i tanti, spec. A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e
assolutismo etico, Milano Giuffré 1994, 85 ss. ma v. passim e A. SILVESTRI, Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle
democrazie pluraliste, Torino Giappichelli 2005, passim
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a

1 patologia. Si fa cenno qui a comportamenti discutibili, istituzionalmente inopportuni o comunque
reputati scorretti sul piano dei rapporti politici. In tal caso, le azioni del Capo dello Stato, pur formalmente
legittime, possono ingenerare la sensazione di un tentativo di “modificazione tacita contra Constitutionem”: si
33
pensi, per esempio, a una condotta non imparziale o al surrettizio passaggio dalla forma di governo
parlamentare a una vagamente semipresidenziale, o a incontrollate esternazioni, sotto forma di “colpi di
34
piccone” alla Carta . La difficoltà a esprimere valutazioni sicuramente giuridiche, per l’esistenza di prassi e
consuetudini incerte, configura qui, a parer nostro, solo una responsabilità politico-costituzionale diffusa,
idonea talvolta – in presenza di forti pressioni politiche – a portare il Capo dello Stato alle dimissioni. Ma,
come si dirà in conclusione, è evidente che tale tipo di responsabilità è sostanzialmente politica, più che
giuridica: dunque inadeguata.
B) la responsabilità giuridico-costituzionale
Essa può essere causata da altri due diversi tipi di comportamenti illeciti presidenziali:
a

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

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

33

Sull’esigenza di imparzialità cfr., ora, A. PENSOVECCHIO LI BASSI,
Imparzialità e criteri di condotta del Presidente della Repubblica,
in Giur. cost., 5/2001, 3505 ss.
34
Sulle modificazioni tacite, per esempio della forma di governo, nel periodo statutario, cfr. per tutti: P. COLOMBO, Storia costituzionale
della monarchia italiana, Roma-Bari Laterza 2001; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1848/1948, Roma-Bari Laterza 1982, II
ed. 2003, spec. 49 ss.; e G. Rebuffa, Lo Statuto albertino, Bologna Il Mulino 2003. Più in generale, sul punto, cfr. S. TOSI, Modificazioni
tacite della Costituzione attraverso il diritto parlamentare, Milano Giuffré 1959; F. PIERANDREI, La Corte costituzionale e le “modificazioni
tacite” della Costituzione (1956), ora in ID., Scritti di diritto costituzionale, I, Torino Giappichelli 1965, 80 ss.; A. SPADARO, La transizione
costituzionale. Ambiguità e polivalenza di un’importante nozione di teoria generale, in AA.VV., Le “trasformazioni” costituzionali nell’età
della transizione, a cura di A. Spadaro, Torino Giappichelli, 2000, spec. 100 ss. Sul potere di esternazione cfr., per tutti, T. MARTINES, Il
potere di esternazione del Presidente della Repubblica, in AA.VV., La figura ed il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema
costituzionale italiano, cit., 135 ss. e C. GRISOLIA, Potere di messaggio ed esternazioni presidenziali, Milano Giuffré 1986, passim; ora,
C. CHIMENTI, L’“equidistanza” presidenziale nelle esternazioni di Ciampi, in Quad. cost., 3/2001, 612 ss. e F.S. MARINI, Controfirma
ministeriale e irresponsabilità del Presidente della Repubblica nell’esercizio del potere di esternazione, in Giur. cost., 5/2001, 3429 ss.
Del tutto peculiare, infine, la problematica della responsabilità per le esternazioni degli ex Presidenti della Repubblica. Sul punto, v. ord.
n. 455/2002 della Corte cost. e, in dottrina, fra gli altri, spec. AA.VV. Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino
che offende?, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto- P. Veronesi, Torino Giappichelli 2003.
35
V
A. CERRI (Corso di giustizia costituzionale, Milano Giuffré 2008 , 225) ipotizza, nel merito, un’«omessa vigilanza nella difesa delle
istituzioni» e, dunque, di una sorta di «alto tradimento colposo».
36
Così A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 400 ss., sulla scia, sembra di poter dire, di L. CARLASSARE,
Sub art. 90, cit., 154 ss.
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37

disposizione costituzionale (irresponsabilità «tranne i casi ecc.») , ma soprattutto appare – dopo la
dichiarazione di illegittimità del c.d. lodo Schifani e, ora, del Lodo Alfano – meno controversa e di rilevante
valore giuridico-politico. Nonostante lo sbocco comune minimo inevitabile (l’obbligo costituzionale implicito di
dimissioni) questo terzo tipo di patologia non sembra rientrare nell’ambito della responsabilità giuridicopenale costituzionale, di cui ci occupiamo subito (c).
C) la responsabilità giuridico-penale costituzionale
Si tratta appunto del tipo di responsabilità in senso stretto del Capo dello Stato prevista dall’art. 90 Cost.
a

4 patologia. Si fa riferimento, in questo caso, a gravi comportamenti, caratterizzati essenzialmente da
dolo specifico (che si ha quando v’è consapevolezza del danno che si intende arrecare) e non solo
38
eventuale, come – sia pure in relazione al mero “attentato alla Costituzione” – alcuni reputano , anche
perché è difficile immaginare un Capo dello Stato non pienamente consapevole della portata delle sue
azioni. Comportamenti, si badi, di natura non meramente in-, ma addirittura anti-costituzionale, che turbano,
attraverso sovversione o eversione dell’ordine costituzionale, la regolare vita dello Stato e che, per questo,
configurano il reato – si vedrà – unitario di attentato alla Costituzione e alto tradimento e la conseguente
responsabilità giuridico-penale costituzionale del Presidente della Repubblica, necessariamente soggetto al
giudizio d’accusa della Corte, con relative sanzioni penali, oltre che costituzionali (rimozione), amministrative
e civili. Si pensi, non solo all’«attentato contro l’integrità, l’unità e l’indipendenza dello Stato» (art. 241 c.p.) o
allo «spionaggio politico e militare» (art. 257 c.p.), ma anche a figurae criminis diverse e non espressamente
previste, purché comunque connesse al tentativo inequivoco del Capo dello Stato volto alla
39
sovversione/eversione delle istituzioni costituzionali .
Come s’è visto, nel quadro generale descritto, l’ipotesi specifica di una responsabilità penalecostituzionale del Capo dello Stato viene limitata rigorosamente ed esclusivamente agli atti
40
anticostituzionali . Tale caso – poiché costituisce solo una delle tre forme di responsabilità funzionali
prospettate – presenta, a ben vedere, carattere del tutto residuale ed estremo, non casualmente prima si
diceva: eccezionale. In breve, l’eventualità del giudizio d’accusa di fronte alla Corte costituzionale (e non del
mero giudizio per conflitto fra poteri) appare oggettivamente praticabile solo ove non sussistano “altri” tipi di
responsabilità e, quindi, solo quando il comportamento del Capo dello Stato non sia meramente in-, ma
piuttosto anti-costituzionale. Solo quando, insomma, si possa configurare un effettivo «attentato alla
Costituzione» o – per dirla con l’art. 61 della Carta di Bonn – una vera e propria «violazione premeditata
della Costituzione» (vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes). Tale impostazione consente di definire
meglio – delimitandone rigorosamente la portata – i casi di reati presidenziali ex art. 90 e, per così dire,
“sdrammatizza” le altre forme di illecito presidenziale, consentendone la ordinaria sanzionabilità (coincidente
quasi sempre con l’obbligo di dimissioni o comunque la rimozione), senza creare “zone franche” dal rispetto
della Costituzione e delle leggi, a maggior ragione penali, dello Stato.
Dunque, accanto ai reati “funzionali” di cui all’art. 90 (gravemente anticostituzionali), possono
sussistere anche “reati funzionali” del Presidente (meramente incostituzionali) – che hanno in comune
l’effetto quasi automatico dell’obbligo implicito di dimissioni, ma non segnatamente il giudizio d’accusa di
37

In questo senso, fra gli altri, S. ANTONELLI, op. cit, 245 ss.; G. DI RAIMO, Reati ministeriali e presidenziali, in Enc. dir., XXXVIII, Milano
Giuffré 1987, 1157 ss.; U. DE SIERVO, La responsabilità penale del Capo dello Stato, in AA. VV., Il Presidente della Repubblica, cit., 364
s. Ma si deve ribadire che tale interpretazione dà vita ad una “rottura” costituzionale, tant’è che essa non corrisponde, come s’è visto,
all’effettiva intentio dei costituenti.
38
Cfr. G. RAGNO, I delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, Milano Giuffré 1974, 247 e A. CERRI, Giudizio e
procedimento d’accusa, in Enc. giur., XV, Roma Treccani 1989, 5.
39
Cfr. L. VENTURA, Le sanzioni costituzionali, Milano Giuffré 1981, 23.
40
Per la distinzione fra in- e anti-costituzionalità, cfr. i nostri: Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli
E.S.I. 1990, 272 ss.; Prime considerazioni sul Presidente della Repubblica quale garante preventivo della Costituzione ed eventuale
parte passiva in un conflitto per interposto potere, in Pol. dir., 1993, 219 ss. (spec. 222 e 231, nt. 5) e in AA.VV., La Corte costituzionale
e gli altri poteri, cit., a cura si A.Anzon, B.Caravita, M. Luciani e M.Volpi, Torino Giappichelli, 1993, 285 ss.; Contributo per una teoria
della Costituzione, cit., , spec. 41; La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., spec. 397; Dalla Costituzione come
“atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale
attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 1998, 381 ss. (ma pure in AA.VV., Il parametro nel sindacato di costituzionalità delle
leggi, a cura di G. Pitruzzella, F. Teresi e G. Verde, Torino Giappichelli 2000, 1 ss.); Sub. Art. 90, cit., 1752 ss.; Sub art. 134, 3° alinea,
cit., 2615 ss., cui sembrano aderire fra gli altri, ora, L. MEZZETTI - M. BELLETTI - E. D’ORLANDO - E. FERIOLI, La Giustizia costituzionale,
Padova Cedam 2007, 558.
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fronte alla Corte (con relative sanzioni) – pena il paradossale rischio di “de-responsabilizzare” il Capo dello
Stato per tutti i crimini che egli si troverebbe a commettere, tranne che nei casi – oggettivamente eccezionali
– previsti dall’art. 90 di «alto tradimento o attentato alla Costituzione», dando vita a una sorta di privilegio
41
presidenziale . Sotto questo particolare aspetto, si può capire che – per i fautori dell’interpretazione letterale
dell’art. 90 (tesi dell’irresponsabilità presidenziale, qui rifiutata) – l’immunità che era stata introdotta con la
legge n. 140/2003 costituisse comunque un miglioramento, passandosi da una piena esenzione (privilegio)
alla mera sospensione del giudizio penale (immunità).
Naturalmente il quadro complessivamente qui descritto va letto con una certa flessibilità: non può
escludersi, per esempio, che una violazione degli impegni di cui all’art. 54, c. II, Cost. (dovere di adempiere
alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore) riguardi un po’ ogni forma di responsabilità presidenziale,
42
anche quella sanzionata in sede di conflitto fra poteri. Del resto, non è da tutti accolta la stessa tripartizione
delle responsabilità funzionali qui prospettata, che confuta le due opposte tesi estreme le quali, s’è già detto,
alla fine si elidono fra loro [1) ogni illecito compiuto dal Presidente «nell’esercizio delle sue funzioni»
determina automaticamente una responsabilità ex art.90; 2) il Capo dello Stato è davvero esente da ogni
responsabilità penale, tranne che attentato alla Costituzione e/o alto tradimento].
Dal nostro punto di vista, come si ricordava nel § 3, l’errore è proprio quello di un’interpretazione
letteralistica del combinato disposto degli artt. 54 (dovere di fedeltà) e 91 (giuramento) Cost. la quale
potrebbe portare, per paradossale che sia, ad effetti inopinatamente estensivi: si potrebbe essere indotti,
infatti, a ritenere che qualsivoglia “scorrettezza” posta in essere dal Presidente della Repubblica comporti
automaticamente un tradimento del giuramento prestato e, più precisamente, viste la carica ricoperta e le
43
funzioni svolte, un “alto tradimento” . Ma ciò sarebbe, con ogni evidenza, eccessivo (di fronte agli
innumerevoli errori cui può incorrere, talvolta in assoluta buona fede, un Capo dello Stato) e del tutto slegato
dalla natura invece peculiarissima (s’è detto: necessariamente anticostituzionale) dei reati in questione.
Ciò non toglie che quelli previsti dall’art.90 siano comunque di due reati del tutto singolari. La loro
44
definizione, del resto, è molto controversa in dottrina . Si tratta, a parer nostro, di figurae criminis senz’altro
45
generiche (ma – si badi – non “indeterminate”) e poco descrittive (ma – si badi – non atipiche) , tali
comunque da non poter essere sempre ricondotte, necessariamente e semplicisticamente, a illeciti già
previsti nei codici, trattandosi di “reati proprii” del Presidente della Repubblica (anche se, certo, questi
plausibilmente li porrà in essere con l’ausilio di altri).
In particolare, l’art. 283 del c.p. non sembra del tutto idoneo a qualificare l’attentato alla Costituzione
46
di cui all’art. 90 Cost. . Ma anche il tradizionale riferimento specifico, per il reato di «alto tradimento», all’art.
41

Molto efficacemente L. CARLASSARE (Sub. art. 90, cit., 155 ss. e 159), parla, a proposito, di una irresponsabilità «puramente
apparente» del Presidente, risultando veramente immuni, invece, solo gli atti presidenziali ufficiali e controfirmati dai ministri
«…direttamente responsabili in quanto detentori del relativo potere decisionale». Altrimenti si darebbe vita, secondo l’Autrice, a un vero
e proprio «privilegio. E il privilegio non ha cittadinanza in democrazia». Sul punto, conformemente, v. ancora A. SPADARO, La Corte
“giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 403 e, ora, L. MEZZETTI - M. BELLETTI - E. D’ORLANDO - E. FERIOLI, op. cit., 541 ss..
42
Per S. ORTINO (La responsabilità “costituzionale” del Presidente della Repubblica, in Riv. it. sc. giur., 1973, 17 ss.), per esempio,
mentre l’alto tradimento configurerebbe un illecito penale, l’attentato alla Costituzione darebbe luogo ad una responsabilità non politica,
né penale, ma solo giuridico-costituzionale del Presidente della Repubblica, sanzionabile unicamente con la rimozione.
43
Sul nesso fra dovere di fedeltà alla Repubblica e giuramento, per tutti, sul piano storico-istituzionale, cfr. P. PRODI, Il sacramento del
potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna Il Mulino 1992.
44
Che ovviamente non si può qui richiamare per intero (ma v. la bibl. riportata in A. SPADARO, Sub. Art. 90 e Sub Art. 134 alinea, cit.,
rispett. 1752 ss. e 2615 ss.). Per un primo sguardo, cfr. G. DI RAIMO, op. cit, spec. 1153 ss. e, per un aggiornamento alla luce della
novella cost. n. 1/1989, L. ELIA-L. CARLASSARE-L.A. MAZZAROLLI-T. PADOVANI-A. TOSCHI, Le nuove regole sui reati ministeriali.
Commenti, in La legislazione penale, 1989, 465 ss.
45
Cfr., anche per indicazioni bibl., ancora G. DI RAIMO, op. cit., 1169 ss. e 1174 ss.
46
È noto, fra l’altro, che: 1) l’art. 283 c.p. non ha lo stesso esatto nomen iuris dell’art. 90 Cost.: «attentato contro la costituzione dello
Stato», l’uno, e «attentato alla Costituzione», l’altro; 2) «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo» (art. 40, c. 2, c.p.), sicché il Presidente della Repubblica può attentare alla Costituzione anche con un comportamento
“omissivo”, ancorché – a nostro avviso – necessariamente sempre doloso, mentre l’art. 283 c.p. sembra prevedere solo comportamenti
attivi; 3) se l’art. 283 c.p. prevede un fatto diretto «a mutare la costituzione dello Stato», l’art. 90 Cost. sembra invece configurare
l’attentato in senso più ampio, quale turbamento profondo dell’ordine costituzionale. Su quest’ultimo punto, è stato sostenuto che – a
differenza che nell’art. 283 c.p. – attraverso l’art. 90 «... dovranno intendersi protetti non solo la Costituzione come elemento formale,
bensì l’intero assetto politico-giuridico da essa previsto; cioè il complesso degli organi di vertice e delle loro competenze [...] l’assetto
normativo-istituzionale e il suo equilibrato svolgimento», precisandosi subito tuttavia che «…l’usurpazione di attribuzioni proprie di altri
organi costituzionali da parte del Capo dello Stato o l’esercizio delle sue competenze in un modo che ostacoli l’attività funzionale di altri
poteri, se può configurare talora un conflitto di attribuzioni risolubile dalla Corte, può, in casi gravi, condurre il Presidente della
Repubblica in istato d’accusa davanti alla Corte medesima» [Così G. DI RAIMO, op. cit., 1186 (nostri i c.vi)] e, in nuce, forse già F.
PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir., X, Milano Giuffré 1962, 1021 s. La questione accennata merita un approfondimento, forse
sottile, ma ci sembra decisivo per la definizione dei reati qui esaminati. In particolare, l’interpretazione più corretta, a nostro avviso, deve
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77 del codice penale militare di pace – sulla base della mera identificazione terminologica del nomen
47
criminis – non pare adeguato .
Va insomma sottolineato che, tanto più ove si accolga il carattere intrinsecamente
“anticostituzionale” dei reati presidenziali, le due figure penali appaiono praticamente inscindibili. Non si
riesce ad immaginare un alto tradimento che non comporti anche, automaticamente, un attentato alla
Costituzione e, parimenti, un attentato alla Costituzione che non si traduca, ipso facto, in un alto
48
tradimento .
In breve: i reati presidenziali di cui all’art. 90 Cost., non dovendosi confondere il difetto di descrittività
con il difetto di tipicità, non sono esattamente “atipici” (in deroga all’art. 25, cc. I e II, Cost.) e non sono,
dunque, lasciati interamente al libero e discrezionale apprezzamento del Parlamento e della Corte. Essi
piuttosto, salvo il caso di “concorso” di altri soggetti, sono reati proprii o esclusivi del Presidente della
Repubblica, compiuti abusando dei poteri o violando i doveri inerenti la carica. In particolare, poi, si
traducono in comportamenti dolosi, anche omissivi, ma chiaramente anticostituzionali, e – per la loro
particolare natura (ma forse meglio sarebbe dire per la natura particolare delle funzioni svolte dal Capo dello
Stato) – pur essendo sempre costituzionalmente apprezzabili, non sono sempre e perciò stesso penalmente
previsti, ancorché ad essi vada “comunque” applicata una sanzione penale: art. 15, l. cost. n. 1/1953.
Ma bisogna avere il coraggio di riconoscere la radice profonda del problema: l’oggettiva difficoltà di
indagare ulteriormente i “tipi” dei reati presidenziali – con gran disappunto soprattutto della dottrina
penalistica (la più interessata, a ben vedere, ad immaginare/auspicare una disciplina dettagliata e minuziosa
delle fattispecie considerate) – deriva essenzialmente dalla ricordata intrinseca vaghezza (se non deliberata
genericità) delle funzioni del Capo dello Stato nell’ordinamento italiano. La presenza – accanto a poche e
sicure disposizioni costituzionali – di un coacervo di precedenti, prassi e consuetudini (ancor più evidenti
nell’attuale, incerta fase di transizione costituzionale) che determinano in concreto il ruolo e le funzioni del
Presidente, rende spesso labile il confine tra il lecito e l’illecito e, nell’ambito di quest’ultimo, fra l’illecito
rilevante solo politicamente, quello sanzionabile in sede di conflitto fra poteri e quello da valutare attraverso
un vero e proprio giudizio d’accusa.

essere più restrittiva: non si nega ovviamente che – quando viene colpito «l’intero assetto politico-giuridico» previsto dalla Costituzione
– risulta applicabile l’art. 90, ma il problema del corretto «equilibrio» fra gli «organi di vertice» e le rispettive «competenze» costituisce
invece ipotesi realisticamente sanzionabile – s’è detto – attraverso il più sicuro strumento giuridico ordinario del conflitto di attribuzione,
ciò che rende altamente remote le figure dei reati presidenziali stricto sensu intese. Anzi, a parer nostro, tocca proprio al Capo dello
Stato – nel gioco delle parti con la Corte costituzionale – essere «garante preventivo dell’equilibrio fra i poteri». Ora, nei casi prima
indicati, può forse accadere che si giunga alla messa in stato d’accusa, ma ciò appare oltremodo improbabile (e comunque sarebbe
tecnicamente discutibile): proprio nelle ipotesi ricordate non può configurarsi «talora», come vorrebbe la dottrina prima richiamata, ma
invece deve prospettarsi «sempre» un conflitto di attribuzione fra poteri. Infatti, solo un disegno preciso e coerente nel tempo, di natura
chiaramente eversiva, potrebbe giustificare il ricorso all’art. 90. Insomma: la “regola” è il conflitto fra poteri, l’“eccezione” è il giudizio
d’accusa e – si vedrà – quando quest’ultimo si verificasse, la situazione sarebbe appunto così eccezionale, da non consentire
plausibilmente di apprestar alcun vero rimedio. Inoltre, l’art. 283 c.p. non sembra il più adatto all’uso nel nostro caso, anche per i dubbi
di legittimità costituzionale che esso suscita. Infatti, recita: «Chiunque commetta un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la
forma del Governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 12
anni». Già è singolare – ma non casuale e forse storicamente spiegabile – che Stato e Governo siano scritti in maiuscolo e costituzione,
invece, in minuscolo: ciò perché l’attuale formulazione, del 1947, riprende la vecchia dizione della norma, risalente al 1930. Ma tutto il
testo – si vedrà subito – risulta linguisticamente infelice. Si parla di costituzione dello Stato «o» di forma di Governo, lasciando intendere
(come nell’identica, sul punto, disposizione del 1930) – per costituzione dello Stato – la “forma di Stato”, e ciò spiega e avvalora la
parola “costituzione” in minuscolo. Ma, se così stanno le cose, è appena il caso di ricordare che non esistono «mezzi consentiti» per
mutare la forma di Stato. Dunque, l’art. 283 c.p. appare illegittimo «nella parte in cui lascia intendere che ci siano mezzi consentiti per
mutare la costituzione (forma) dello Stato»: cfr. A. SPADARO, La Corte “giudice” (immaginario) dei reati presidenziali?, cit., 408 e 409, nt.
24; per la teoria del Presidente come “garante preventivo fra i poteri” v. sempre il nostro Prime considerazioni sul Presidente della
Repubblica ecc., cit., 219 ss.
47
Esso riguarda, infatti, solo i militari e una troppo complessa congerie di reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato.
La realtà è che, se da un lato bisogna salvaguardare il principio generale di legalità (art. 25, c. 2, Cost.: «Nessuno può esser punito se
non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso»), dall’altro appare di difficile utilizzazione pratica il ricorso alle
“preesistenti” figurae criminis, a onor del vero non concepite per il particolarissimo soggetto che riveste l’incarico di Presidente della
Repubblica, il quale si trova inserito in un contesto del tutto peculiare, anzi unico.
48
Qualora, per esempio, si scoprisse che il Capo dello Stato è la spia di un Paese straniero, il suo tradimento sarebbe necessariamente
un attentato alla Costituzione e così pure, in virtù del giuramento da lui prestato di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della
Costituzione (art. 91 Cost.), un eventuale suo tentativo mirante a sovvertire il nostro ordinamento costituzionale implicitamente
equivarrebbe a rinnegare – e, quindi, tradire – il giuramento prestato. Appare, dunque, preferibile ritenere che la duplice previsione di
cui all’art. 90 Cost., in realtà configuri un tipo di reato “unitario” o, meglio: un’unica, anche se complessa, figura criminis (e anche in
questo, la formulazione contenuta nell’art. 61 della Carta costituzionale tedesca pare migliore e più precisa). Per tutti cfr. R. MORETTI,
Sub art. 137, in Commentario della Costituzione, cit., 612 (e bibl. ivi cit.).
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In conclusione, rimaniamo dell’idea – in altra sedi più volte espressa – che l’ipotesi di un giudizio
d’accusa per i reati di cui all’art. 90 Cost. sia, a dir poco, altamente improbabile. Dovremmo immaginare,
nella nostra forma di governo parlamentare (o neo-parlamentare che dir si voglia), un organo di garanzia,
qual è il Capo dello Stato – che non si limita ad interpretare estensivamente la portata delle sue funzioni,
approfittando della laconicità delle disposizioni costituzionali (ciò che, solo nelle parti in cui non gli fosse
consentito, tutt’al più lo vedrebbe parte passiva in un ordinario conflitto fra poteri dello Stato) – ma addirittura
intento a tradire/sovvertire premeditatamente (si presume ordinariamente il dolo specifico) l’ordine
costituzionale dello Stato, di cui paradossalmente egli stesso, insieme alla Corte, è custode-garante. E
perché mai? Che faccia tutto da sé o con complici non conta: l’ipotesi è del tutto implausibile, strampalata e
49
irrealistica, se davvero messa in atto, toccando il vertice-garante per definizione dello Stato .
Parte II. LE RESPONSABILITÀ CONCRETE-MATERIALI DEL CAPO DELLO STATO NELL’ATTUALE
FORMA DI GOVERNO
49

Ricordiamo in Lineamenti, cit., 317 ss.: «Riusciamo a formulare solo due ipotesi. Una prima, improbabile: che egli faccia (o pretenda
di fare) tutto “da solo”; e una seconda: che egli, invece e più plausibilmente, operi con altri. Nel primo caso, non si vede come egli possa
realmente sovvertire l’ordinamento, visto che non dispone del controllo diretto dei servizi di sicurezza, del comando effettivo delle Forze
Armate, né del Ministero dell’Interno (e, in genere, dell’apparato della P.A.), né tanto meno e ovviamente della magistratura. Partendo
da queste premesse, non sembra giustificarsi la previsione di una giustizia politico-speciale della Corte “proprio e solo a lui” riservata.
Anche accedendo all’ipotesi inverosimile, e quindi praticamente irrilevante, che egli operi da solo, si potrebbe/dovrebbe ritenere che si
tratti di una personalità folle, o comunque impazzita, come tale – se non inoffensiva – da considerarsi praticamente alla stregua di un
incapace di intendere e di volere: in tal caso il rimedio del giudizio di accusa parrebbe, più che “sproporzionato”, “inadeguato”.
Bisognerebbe, piuttosto, accertare l’impedimento, più o meno permanente ma certo grave, del Capo dello Stato (e qui v’è
effettivamente un lacuna procedimentale nel nostro ordinamento costituzionale). Da un punto di vista del tutto e astrattamente teorico,
potrebbe sostenersi, per esempio, che il Capo dello Stato – senza attentare direttamente alla Costituzione (ma, s’è visto, e possibile?) –
sia semplicemente una “spia” e, dunque, si macchi – come dire: in solitudine – del reato di alto tradimento. Ora, al di là delle reali
conoscenze riservate di cui potrebbe effettivamente avvalersi – non essendo organo di indirizzo, infatti, non avrebbe un accesso diretto
alle stesse, se non forse limitatamente alle informazioni fruibili in sede di Consiglio Supremo di Difesa (aspetto, questo, da non
trascurare) – è pensabile che faccia, che possa fare, tutto da solo? E perché – vista la dotazione economica, lo status ricoperto e le
funzioni spettantegli – lo dovrebbe fare? Il caso ci sembra appunto una mera ipotesi di scuola, che nell’accademia nasce, vive e…
muore. Meno strampalata e implausibile, ma certo improbabile, è invece la seconda ipotesi: che egli svolga il suo tentativo eversivo con
l’ausilio/complicità di altri organi/poteri dotati di indirizzo politico. Anche in questo caso, tuttavia, non si vede perché – a prescindere
dalle connessioni – il giudizio d’accusa residui solo per lui, in luogo di “altri” organi che avrebbero certo più chances e mezzi per
perseguire l’obiettivo eversivo [in merito con acutezza L. CARLASSARE (cfr. L. ELIA - L.CARLASSARE - L.A. MAZZAROLLI - T. PADOVANI - A.
TOSCHI, cit., 483, nt. 29) osserva: «… Lascia perplessi, infine, in questa nuova sistemazione delle responsabilità penali dei ministri,
l’assenza di qualsiasi riferimento all’alto tradimento e all’attentato alla Costituzione: quasi che né i ministri, né il Presidente del Consiglio
possano commetterli se non insieme al Capo dello Stato… E se, viceversa, fossero essi soli i colpevoli e il Presidente della Repubblica
non fosse implicato?»]. Ad ogni modo, nell’ipotesi di complicità fra Presidente ed altri, più incisivi, poteri, possono immaginarsi due
ulteriori situazioni: a) il tasso di attuazione del progetto eversivo è tale che ormai risulta utopica la messa in stato di accusa e
impossibile il giudizio d’accusa: è presumibile, infatti, di fronte all’eccezionalità del contesto (nei casi più eclatanti può parlarsi di un vero
e proprio “colpo di Stato”, esplicito o strisciante), che al Parlamento e alla Corte sia, per dirla eufemisticamente, “impedito di funzionare”;
b) nella lotta tra il vecchio ordine costituzionale “costituito” e il nuovo ordine “costituendo”, il primo ancora prevale: in questo caso è
presumibile, e auspicabile, che i vecchi poteri legittimi ancora “sani”, direttamente o indirettamente lesi dal comportamento eversivo del
Presidente, sollevino – ben prima che sia troppo tardi – uno o più conflitti di attribuzione avverso di lui e degli altri poteri-complici. Sia
chiaro: non possiamo escludere, in questa seconda ipotesi (b), che il Capo dello Stato venga “pure”, a suo tempo, messo in stato
d’accusa. Ma abbiamo il dovere di essere realisti. Una volta ripristinato, alla meglio, l’ordine costituzionale in crisi, sono possibili almeno
tre scenari: 1) al Presidente, colto nella flagranza del tentativo eversivo, è fisicamente già stato impedito di portarlo a termine (per morte
violenta o arresto): tutto ciò, però, comporterebbe una trascurabile serie di problemi di “giurisdizionalità” del Capo dello Stato. Si
sottolinea appena il fatto che, se il Presidente perisce, naturalmente la Corte, in mancanza dell’imputato… non giudicherebbe. Posto
invece che sia colto sul fatto da vivo, avremmo il caso – singolare e imprevisto (che, a ben vedere, sarebbe stato difficilmente
giuridicizzabile, come tutte le situazioni di transizione) – di un Presidente, catturato e “detenuto” de facto, non solo prima che la Corte
ne disponga la sospensione dalla carica (art. 12, punto 4, l. cost. n. 1/1953), ma verosimilmente anche prima («casi eccezionali di
necessità ed urgenza») che il Presidente del “Comitato delle Giunte” possa adottare qualsivoglia provvedimento cautelare «riferendone
immediatamente al Comitato stesso» (art. 7, punto 4, l. n. 219/1989); 2) in un quadro meno convulso, l’“evidenza” del tentativo eversivo
induce comunque il Presidente a dimettersi ben prima del giudizio della Corte [cfr. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit, 240 s.].
Infatti, come accade sempre anche in altri ordinamenti, l’impeachment è una minaccia, più che un’effettiva sanzione (v. il caso di R.
Nixon negli U.S.A.: 9 agosto 1974). Ma proprio il fatto che la sola minaccia dell’uso dell’art. 90 porti alle dimissioni, conferma il
carattere… teorico (o largamente “immaginario”) del giudizio speciale della Corte; 3) in mancanza di evidenza alcuna e persistendo
invece solo “dubbi” sulla partecipazione del Capo dello Stato al tentativo eversivo, la giustizia politica della Corte avrebbe forse un
senso, ma comunque essa rischierebbe di apparire o ingenerosa o (ed è più probabile) troppo clemente. Tranne quest’ultima,
implausibile e residua eccezione, in genere sia nel caso a (nuovo ordine “costituito” di tipo non costituzionale) che b (mero tentativo di
dar vita a un nuovo ordine “costituito”) il giudizio d’accusa, astrattamente possibile, non pare concretamente adeguato e quindi
veramente utile. In conclusione, è evidente, sotto quest’aspetto, che la disposizione dell’art. 90 rivela l’ingenuità della prospettiva
inseguita dai nostri Costituenti: che sia veramente possibile giuridicizzare costituzionalmente, addirittura sul piano procedimentaleprocessuale, un’eversione politico-costituzionale che tocca il vertice dello Stato». Come tutti tentativi di giuridicizzazione dello “stato
d’eccezione”, non può funzionare.
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È evidente che non esiste solo il classico – e, s’è detto, a parer nostro del tutto accademico –
problema della responsabilità penale/costituzionale del Capo dello Stato (affrontato nella Parte I del presente
saggio). Infatti, al di là delle geometriche ma piuttosto astratte previsioni del costituente, la realtà effettiva – il
diritto costituzionale vivente – è cosa ben diversa. Se veramente vogliamo studiare la problematica “delle”
responsabilità del Presidente della Repubblica, forse bisogna distogliere l’attenzione dall’art. 90 e dai suoi
dilemmi teorici piuttosto astratti e improbabili. Ed è quel che si cercherà di fare in questa Parte II.
Sez. I - Su alcuni nuovi poteri (e nuove responsabilità) del Presidente della Repubblica
Nel corso di questi 62 anni di storia repubblicana le funzioni e il ruolo del Capo dello Stato, pur
assestandosi in alcuni campi, si sono profondamente evolute – s’è detto: ora in melius, ora in peius –
determinando inevitabilmente una diversa collocazione di quest’organo apicale nel sistema costituzionale
italiano. Per un verso sono cresciute, e significativamente, le funzioni di cui disponeva – è il caso dei poteri
di “grazia”, di “esternazione”, di “veto” e di “contrattazione”, su cui ci soffermiamo brevemente in questa Sez.
I della Parte II – ma per un altro verso, invece, si sono fortemente ridotti i margini di altri suoi poteri
discrezionali: è il caso della nomina del Presidente del Consiglio, della gestione delle crisi di governo, dello
stesso potere di scioglimento delle Camere, ecc. (su cui ci soffermeremo nella Sez. II di questa Parte II). Su
entrambi i fronti, di incremento e diminuzione delle funzioni, emergono nuovi, interessanti e diversi profili
della responsabilità presidenziale.
6. La necessità di un uso accorto del potere di grazia come potere “presidenziale”
In molti hanno evidenziato – dopo la sent. 200/2006 sull’istituto della grazia, ormai esclusivamente
presidenziale – “lo scarto”, o mancata corrispondenza, fra il “nuovo” potere del Presidente e la sua “vecchia”,
50
sostanziale irresponsabilità .
Posto che ovviamente il Capo dello Stato, nell’esercizio di tale attribuzione, non eserciterà un potere
51
arbitrario ma incontrerà sempre e comunque il confine delle norme costituzionali – che si guardi con
52
favore o meno alla sentenza – proprio lo scarto prima ricordato rende assolutamente necessario un uso
assai accorto e prudente della grazia da parte del Capo dello Stato e induce certo a considerare “vincolante”
la richiesta della Corte di motivare la scelta presidenziale «malgrado il dissenso espresso dal Ministro»
(7.2.5 del cons. in dir.).
Di fronte a questa attribuzione – che potremmo senz’altro definire di un nuovo, e non più
controvertibile, potere del Presidente – potrebbe immaginarsi: a) un rifiuto del ministro di controfirmare l’atto,
se del tutto irragionevole, con conseguente eventuale nuovo conflitto fra poteri (toccherà alla Corte, questa
volta, sanzionare l’arbitrio del Capo dello Stato); oppure b) una c.d. responsabilità politica o diffusa del
Presidente la cui scelta, se fosse in contrasto con la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica, forse –
e sottolineiamo forse – potrebbe in varie forme delegittimarlo (fino, ma è improbabile, indurlo alle dimissioni).
Al di là di questi due casi estremi, in assenza di responsabilità alternative, dovrebbe valere il
principio di auto-responsabilità del Capo dello Stato. Se si preferisce: l’auto-controllo dello stesso. Ciò che,
ancora una volta, conferma che l’affidamento delle cariche monocratiche, a maggior ragione se apicali,
presuppone – accanto ovviamente alla competenza e all’onestà – soprattutto il requisito indispensabile di
uno straordinario equilibrio (psichico, morale e politico) del potenziale titolare.
Altrimenti detto: in questo caso emerge con evidenza, più che in altri, che il rimedio vero e autentico
si trova “a monte”, ossia all’atto delicatissimo e iniziale della scelta del titolare dell’incarico, e non più “a
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Fra gli altri, v.: L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia: dal testo al contesto, in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it; M.
TIMIANI, Il potere di grazia: scomparendo le ragioni politiche rischia di scomparire anche la responsabilità, in Quad. Cost., 2006, 791 ss.;
M. GORLANI, Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato, in www.forumcostituzionale.it; M. LUCIANI, Sulla titolarità
sostanziale del potere di grazia, in Corr. giur., n. 2/2007, 190 ss.; T. GIUPPONI, Potere di grazia e controfirma ministeriale: là dove (non)
c’è la responsabilità, là c’è il potere…, in www.forumcostituzionale.it (2008).
51
Cfr. C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006 sul conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro
della Giustizia intorno al potere di grazia (ovvero: su come il Ministro “rampante” divenne “dimezzato”), in AA.VV., Potere, garanzie e
diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, I, Milano Giuffrè
2007, 541.
52
Cfr. per esempio, in questo convegno, A. PUGIOTTO, La concessione della grazia (con particolare riferimento alla Presidenza
Napolitano).
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valle”, quando ormai l’elezione è avvenuta e gli effetti che ne conseguono appaiono, per vari motivi, sanabili
a caro prezzo o più spesso, semplicemente irrimediabili.
7. La crescente rilevanza dei poteri di esternazione e di veto (mancata autorizzazione alla
presentazione dei disegni di legge, rinvio delle leggi e rifiuto di emanare decreti-legge)
Sebbene sia vero che oggi sono forse più rilevanti le “contrattazioni” per gli atti promulgati/emanati
dal Capo dello Stato, con connesse esternazioni (su cui ci soffermeremo nel § successivo), è innegabile che
siano cresciuti anche i casi per i rinvii/dinieghi presidenziali, con connesse esternazioni.
In tal senso, dal punto di vista della “responsabilità politica diffusa”, si deve guardare con favore alla
tendenza del Capo dello Stato di spiegare/motivare – essenzialmente attraverso le esternazioni – sia le
ragioni per cui fa (promulgazioni/emanazioni), sia quelle per cui non fa (rinvii/dinieghi) qualcosa. Si capisce
che il Presidente, quando occorre, dissenta e si lamenti pubblicamente, anche in forme singolari. Penso ai
giusti rilievi di Napolitano sui “tempi” ritardati di consegna al Quirinale di provvedimenti fondamentali per la
vita dello Stato: è il caso del disegno di legge finanziaria, o di stabilità, che certo non si può leggere, studiare
e controllare in poche ore. Penso pure, più di recente, alle riserve espresse sempre da Napolitano – in una
lettera inviata al Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini – sul c.d. Lodo
Alfano costituzionalizzato (progetto di legge costituzionale n. 2180/S), visto che toccava direttamente e
53
54
indebitamente le sue prerogative costituzionali . Ma sull’opportunità, e purtroppo sui limiti , di queste
esternazioni critiche/spiegazioni/motivazioni – legate sia ad atti che a veti – nel quadro di una più ampia
responsabilizzazione del Presidente, si dirà meglio nel § 17.
Ora mi preme solo sottolineare che la prassi soprattutto degli ultimi 15/20 anni conferma che i
Presidenti della Repubblica, pur non abusandone (anzi facendone un uso parco), comprensibilmente sono
stati molto tentati dal ricorso ai “poteri di veto”, sia sospensivi (rinvii delle leggi), sia definitivi (mancate
autorizzazione dei ddl e dinieghi di emanazione dei DL). Ciò non è senza ragione, visti gli eccessi e talvolta
persino le manifestazioni di tracotanza (ϋβρίς) manifestate soprattutto dal potere esecutivo.
In merito è sufficiente ricordare il caso, non nuovo, ma certo fortemente emblematico e controverso
55
del rifiuto di emanare il decreto-legge per il c.d. caso Englaro . Non mancavano almeno 5 significativi
precedenti di diniego presidenziale all’emanazione di decreti-legge: due di Pertini (nel 1980 e nel 1981, in
quest’ultimo caso di fronte a un semplice indirizzo giurisprudenziale in via di definizione), due di Cossiga
(nel 1989 e nel 1990, in quest’ultimo caso in omaggio al Parlamento) e una di Scalfaro (1993, sullo scottante
tema del finanziamento dei partiti). Si noti: l’elenco non deve essere considerato esaustivo. In questo senso
ci sembra significativo che, fra gli altri, l’ex Presidente della Repubblica O.L. Scalfaro abbia ricordato un
“altro” (sesto) episodio di diniego, che lo ha riguardato direttamente nei confronti del Premier G. Amato. Sia
O.L. Scalfaro che C.A. Ciampi sottolineano, inoltre, di non avere alcuna memoria, nella storia repubblicana,
56
di Presidenti del Consiglio che abbiano mai contestato tale “potere” del Capo dello Stato .
Ma, al di là del clamoroso caso Englaro, il punto di vista più in generale di chi scrive, in materia di
veti presidenziali, è risalente e sembra trovare oggi conferma nella prassi.
Avevamo sostenuto – per fortuna in tempi non sospetti: ben 17 anni fa – argomentandola, la tesi che
fosse possibile al Capo dello Stato il rifiuto, non solo di autorizzare disegni di legge (ex art. 87, IV c., Cost.),
53

Com’è noto, la lettera del Quirinale (22 ottobre 2010) esprime «profonde perplessità» su una normativa che «incide sullo status
complessivo del Presidente della Repubblica riducendone l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni […] contrasta con la normativa
vigente risultante dall’art. 90 della Costituzione […] appare viziata da palese irragionevolezza nella parte in cui consente al Parlamento
in seduta comune di far valere asserite responsabilità penali del Presidente della Repubblica a maggioranza semplice anche per atti
diversi dalle fattispecie previste dal citato art. 90». Una chiara presa di posizione a favore sia del merito (irragionevolezza del disegno di
legge costituzionale) che del metodo (lettera al Presidente della Commissione parlamentare) seguito da Napolitano, su cui conveniamo,
è subito venuta da V. ONIDA, Caduta l’ultima foglia di fico: la norma serve solo a Berlusconi, intervista di V. Polchi sul Corriere della
Sera del 23 ottobre 2010, 4.
54
Resta oscura, per esempio, la precisazione (presente nella lettera presidenziale prima ricordata), secondo cui «Questa previsione
non era del resto contenuta nella legge Alfano da me promulgata il 23 luglio 2008». Il fatto che le cose non sembra stiano così e che
forse si tratti di una svista, non sminuisce, a parer nostro, il principio generale dell’opportunità della motivazione degli atti del Capo dello
Stato in relazione alla c.d. responsabilità politica diffusa (su cui discettiamo nel § 17).
55
Su cui sia consentito, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, rinviare al nostro Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di
emanare
un
decreto-legge? Le
“ragioni”
di
Napolitano
(2009),
in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0099_spadaro.pdf
56

Cfr. ancora il nostro Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge? Le “ragioni” di Napolitano, op et loc.
cit.
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ma anche di promulgare leggi (ex art. 74 Cost.) ed emanare decreti-legge, nonostante il silenzio della
57
Costituzione . Ciò in ragione della diversa e precipua funzione di garanzia che, in armonia e collaborazione
con la Corte, egli è chiamato a svolgere. Sostenevamo, in particolare, che «al Presidente della Repubblica –
in quanto organo cui sono imputati quasi tutti gli atti fondamentali dello Stato (da lui
autorizzati/emanati/promulgati) – spetti “soprattutto” l’altissima funzione di garante della Costituzione
[…segnatamente sotto forma di…] garante preventivo dell'equilibrio razionalizzato fra i poteri […], mentre
spettasse alla Corte “prevalentemente” la funzione di custode della Costituzione […] attraverso –
58
ordinariamente – un controllo successivo sugli atti dell'ordinamento di volta in volta ad essa sottoposti» ,
giungendo a configurare la costituzione del Presidente come parte passiva in conflitto per interposto
59
potere . In tale contesto, precorrendo involontariamente i tempi, ipotizzavamo proprio l’evenienza
verificatasi per il caso Englaro, immaginando appunto un potere di rifiuto del Presidente di fronte ad atti
«anti-costituzionali e non semplicemente in-costituzionali e, in particolare, laddove apparissero gravemente
e irrimediabilmente lesivi delle competenze costituzionali di un altro potere dello Stato (per esempio:
60
dell'autonomia e indipendenza della magistratura)» .
Naturalmente non riportiamo qui, ora, le varie argomentazioni addotte a sostegno di quella tesi, cui
senz’altro rinviamo. Si trattava, all’epoca, di un’“ipotesi di scuola”, ma – come si vede – in Italia serve
sempre fare anche ipotesi di scuola, visto che soprattutto di questi tempi la realtà supera spesso la fantasia.
Insomma, ci limitiamo oggi a dire che la storia costituzionale italiana sostanzialmente sembra
confermare la bontà di quell’impostazione, al punto che, seppure con terminologia diversa, per esempio il
Presidente della Repubblica C.A. Ciampi, per giustificare la promulgazione di una legge, il c.d. Lodo Schifani
– e dunque per spiegare il mancato rinvio – ha dichiarato che il ricorso al rinvio può avvenire «solo in caso di
manifesta non costituzionalità», perché «decisioni, valutazioni e giudizio di rispondenza delle leggi alla
Costituzione competono alla Corte costituzionale» (sul punto, cfr. il § successivo). La formula adottata: atti
manifestamente incostituzionali – forse più debole di quella proposta da chi scrive: atti anti-costituzionali o,
61
dicevamo, comunque lesivi di altri poteri dello Stato – comunque è senz’altro contigua . Di più: essa non è
del tutto priva di analogie con altre differenziazioni terminologiche operate dalla stessa Corte costituzionale,
62
sia pure in contesti diversi .
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Cfr. A. SPADARO, Prime considerazioni sul Presidente della Repubblica quale garante preventivo della Costituzione ed eventuale
parte passiva in un conflitto per interposto potere, in AA.VV., La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, a cura di A. Anzon, B.
Caravita, M. Luciani e M. Volpi, Torino Giappichelli 1993, 285 ss., poi in Pol. dir., n. 2/1993, 219 ss.
58
Cfr. ibidem, 221.
59
Cfr. ibidem, 223 e 227 s., dove – fra l’altro si diceva: «Sotto questo profilo, si potrebbe addirittura parlare di un dovere del Capo dello
Stato […sicché….] a parer nostro, il Capo dello Stato: a) nel caso di decreti-legge o disegni di legge governativi meramente illegittimi o
in-costituzionali, non può non – rispettivamente – emanarli o autorizzarne la presentazione, riservandosi la facoltà (eventualmente
anche “preavvisando” l'Esecutivo) – laddove essi vengano convertiti/approvati – di “rinviare” alle Camere la relativa legge che, tuttavia,
se riapprovata, egli dovrà comunque promulgare, lasciando che – se adita – la Corte costituzionale ne accerti e dichiari l'illegittimità; b)
nel caso invece di decreti-legge o disegni di legge governativi anti-costituzionali – e, in particolare, lesivi di attribuzioni
costituzionalmente protette di altri poteri – dovrà rifiutarsi, appunto quale garante “preventivo” dell’“equilibrio costituzionale” fra i poteri,
rispettivamente di emanarli o di autorizzarne la presentazione, accettando di costituirsi quale parte passiva nell'eventuale conflitto di
attribuzione contro di lui sollevato dal Governo e dando luogo, così, a un caso di conflitto per interposto potere; c) nel caso infine di
leggi, realisticamente non di iniziativa governativa, in-costituzionali o – ch'è diverso – anti-costituzionali (in particolare lesive del
ricordato principio di equilibrio costituzionale fra i poteri) dovrà rispettivamente: “rinviare” alle Camere temporaneamente le prime
(dovendo promulgarle, nell'ipotesi di riapprovazione) e, viceversa, “rinviare” alle Camere definitivamente le seconde, potendo comunque
rifiutarsi di promulgarle, se riapprovate (anche in questo caso, costituendosi quale parte passiva nel conflitto per interposto potere
contro di lui eventualmente sollevato dal Parlamento)». Tra i tantissimi che si sono occupati di questa problematica, indipendentemente
dalle tesi sostenute, vogliamo ricordare qui solo P. FALZEA, Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, Milano Giuffré, 2000.
60
Cfr. ibidem, 222. Di un potere di «veto assoluto» in «casi estremi» parla ora anche V. ONIDA, Intervista in Il Messaggero, del 9
febbraio 2009, 5.
61
Parliamo soltanto di “contiguità”, perché – se è vero che ogni caso di anti-costituzionalità può essere fatto coincidere con una
manifesta, o evidente, incostituzionalità – non è vero il contrario, ossia che un caso di manifesta incostituzionalità debba
necessariamente coincidere con una anti-costituzionalità o nullità-inesistenza. Infatti, si possono immaginare casi-limite in cui l’evidenza
manifesta dell’incostituzionalità non sia del tutto riconducibile al vizio di nullità-inesistenza per inapparentia iuris dell’atto: si pensi ad
una legge ex art. 72, u.c., Cost. approvata senza il rispetto della procedura ordinaria, che dà vita a un sicuro, manifesto vizio di
incostituzionalità, ma non necessariamente ad un atto anti-costituzionale. In altri termini, parrebbe – dal punto di vista del capo dello
Stato – che, solo quando l’accertamento del vizio di costituzionalità è particolarmente complesso, spetti doverosamente e
precipuamente alla Corte.
62
Ci riferiamo specialmente alla nota distinzione fra semplice mancanza ed invece evidente mancanza dei presupposti del DL, dovuta
alla notissima sent. cost. n. 171/2007, su cui – per tutti – cfr. R. ROMBOLI, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di
un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it.
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Ovviamente si può discutere, e si è discusso, su questa formula («manifesta non costituzionalità»)
applicata ai poteri di veto presidenziale. Tutto sommato a noi sembra abbastanza convincente, proprio
perché ci pare che miri a differenziare in maniera ragionevole la posizione del Capo dello Stato – che, se
può discrezionalmente esercitare il suo potere di veto nel caso di atti di dubbia costituzionalità, invece
dovrebbe sempre intervenire solo di fronte a una palese incostituzionalità dell’atto – da quella della Corte
costituzionale, che invece è chiamata sempre ed in ogni caso a un sindacato di legittimità più generale.
Si osservi pure, in continuità con la tesi qui sommessamente avanzata (e, parrebbe, suffragata dal
Quirinale), che la diversità di attribuzioni discrezionali di Corte e Presidente spiega ancora meglio la diversità
di responsabilità dei due organi: più giuridica quella della prima, più politica quella del secondo.
Ad ogni modo, oggi più che mai il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale sono
chiamati a lavorare insieme, “integrando” le loro (diverse e sussidiarie) funzioni – preventiva e successiva –
di custodia dei valori della Carta, in un sistema che per varie ragioni, altrove indicate, può essere definito
63
“consolato di garanzia” .
8. La discutibile, e sotterranea, prassi della “contrattazione” col Governo
Siamo a conoscenza che, nell’ordinamento italiano, da sempre «il Presidente intrattenga una serie di
rapporti informali con il Governo o con altri operatori politici, nel corso dei quali, nella sua veste del garante
del rigore costituzionale, ammonisca, consigli, esprima il suo dissenso, suggerisca modifiche al contenuto
degli atti sottoposti alla sua firma, manifesti cioè le sue motivate opinioni su determinati provvedimenti o
decisioni che hanno, o possono assumere, rilevanza politica. Sono, tutti questi, quegli “interventi informali”
64
diretti a prevenire o risolvere, in via breve e riservata, divergenze e conflitti» . La questione cui si accenna in
questo § è, però, un'altra: non si tratta dell’uso, ma dell’abuso, delle metodiche di intermediazione
accennate. Non casualmente usiamo il termine, certo non elogiativo, di “contrattazione”.
Il campo che si esamina è particolarmente insidioso e controverso perché di solito mancano fonti
ufficiali che consentano di ricostruire integralmente i rapporti fra Governo e Capo dello Stato, ma forse
65
sarebbe meglio dire fra uffici di Palazzo Chigi e uffici del Quirinale . Proprio la natura indiretta di gran parte
di tali relazioni fra organi costituzionali – concretizzandosi esse spesso in uno scambio di documenti “fra
uffici” – consente, di volta in volta, all’uno (Capo dello Stato) o all’altro (Governo) di prendere le distanze da
comunicati-stampa, veline e fughe di notizie relative alla redazione dell’atto oggetto del contesa o… della
contrattazione. Sul punto, dunque, ci limiteremo a un velocissimo excursus, deliberatamente senza
approfondire i dettagli (che potrebbero essere, di volta in volta, oggetto di contrapposte contestazioni).
Intanto, se appare evidente che il Capo dello Stato non è un semplice “notaio”, anzi che non è un
semplice “passacarte”, è pure altrettanto evidente – almeno a chi scrive – che il Capo dello Stato non può e
non deve sindacare il merito politico delle scelte del governo, a meno che esse tocchino chiari profili di
costituzionalità. Soltanto in quest’ultima ipotesi egli svolge la sua naturale funzione giuridica di organo di
garanzia – che tradizionalmente influenza, consiglia, ammonisce, pone veti, ecc. – anche se gli
effetti/riverberi del suo intervento sono sicuramente molto politici.
Non è questa la sede per approfondire la delicata questione, ermeneutica e di teoria generale, per
cui notoriamente talvolta risulta flebile e sottile il filo che separa la distinzione fra valutazione di merito e
valutazione di legittimità. Parimenti, non occorre rispolverare la classica questione su chi debba essere il
custode della Costituzione – che vide la diatriba fra Kelsen (Corte: organo collegiale) e Schmitt (Presidente:
organo individuale) – semplicemente per “constatare” che la difficoltà prima ricordata sulla distinzione fra
merito e legittimità, comunque assume contorni inquietanti di fronte a scelte fatte da un organo monocratico,
qual è il Capo dello Stato. Insomma, se la difficoltà accennata esiste, e certo esiste, essa a maggior ragione
emerge nel caso del Capo dello Stato. Infatti – a differenza della Corte costituzionale che, come organo
giurisdizionale e collegiale, ha raffinate possibilità tecnico-processuali di sindacato – il Presidente della
Repubblica dovrebbe essere indotto ad un’estrema cautela nei suoi interventi, che restano quelli di un
organo individuale di controllo, senza però poteri di decisione sull’ipotetica illegittimità di un atto.
Ma – al di là del contenuto, più o meno discrezionale, della valutazioni del Capo dello Stato – è il
metodo, ossia la concreta procedura osservata, che lascia perplessi.
63

Cfr. A. SPADARO, Storia di un “consolato” di garanzia: il Presidente-garante e la Corte-custode a cinquant'anni dall'inizio dell'attività
della Consulta, in AA.VV., La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Napoli
ESI 2006, 597 ss.
64
Così T. MARTINES, Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica, cit., 144.
65
Sugli uffici giuridici del Quirinale cfr., per es., M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna il Mulino, 2005.
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Non v’è dubbio che in molti casi – soprattutto (ma non solo) a partire dalla Presidenza di C.A. Ciampi
– spesso prima che gli atti governativi fossero formalizzati, gli “uffici” del Quirinale sono stati molto attivi nel
rilevare anomalie, irragionevolezze o vere e proprie illegittimità di atti (disegni di legge, decreti-legge, decreti
legislativi, ecc.) del Governo, al punto che il fenomeno talvolta è apparso come una sorta di informale
“contrattazione” fra i due organi. Tale caratterizzazione discende anche dal fatto che in qualche caso lo
stesso testo, con vari emendamenti, è stato passato dagli uffici di Palazzo Chigi a quelli del Quirinale, dando
vita ad una specie di navetta, per molti versi simile a quella parlamentare.
Tuttavia, non solo di tale navetta la Costituzione nulla dice, ma – a differenza di altre prassi e/o
consuetudini costituzionali – essa, al pari della stessa legge elettorale (su cui però cfr. la Sez. II di questa
Parte II), incide profondamente sul carattere squisitamente parlamentare della nostra forma di governo.
Naturalmente tutto si può cambiare, forma di governo compresa. Di più: sappiamo benissimo che esistono
anche le modificazioni tacite della Costituzione, che non casualmente toccano spesso proprio la forma di
66
governo . Ma in questo caso, come si vedrà, se effettivamente esistessero tali modificazioni, ci
sembrerebbero contra Constitutionem.
Come si diceva, non entriamo nel merito delle “modifiche” di volta in volta richieste dal Capo dello
Stato – e diciamo “dal Capo dello Stato” e non dagli uffici del Quirinale, essendo inimmaginabile che
questioni, sì, tecniche, ma di assoluto rilievo politico, non siano alla fine decise dal Presidente – perché
probabilmente si è sempre, o quasi sempre, trattato di giuste osservazioni ispirate essenzialmente a tutela di
valori costituzionali. La questione è che si tratta, sì, di osservazioni “costituzionalmente ispirate”, ma – si badi
– su atti di “stretto indirizzo politico” per
modificarne il contenuto preventivamente o, peggio,
successivamente all’adozione degli atti stessi da parte degli organi di indirizzo.
Si pensi, per esempio – in occasione dell’approvazione dell’attuale legge elettorale – alla richiesta
del Quirinale di sostituire l’originaria indicazione del Governo, accanto al voto per il partito o la coalizione, di
«Presidente del Consiglio» con la formula, invece, più soft di «capo della coalizione». Con ciò Ciampi
indirettamente difendeva, pur all’ultimo minuto e senza grandi effetti a parer nostro, le proprie attribuzioni
costituzionali in materia di formazione del governo: sul punto cfr., infra, la Sez. II.
Senza dunque discutere il merito, su cui può convenirsi, l’errore è nel metodo: una cosa, infatti, è
esercitare il potere di veto sospensivo (rinvio) o di veto definitivo (diniego) seccamente di fronte ad un atto
approvato dagli organi di indirizzo politico – ciò che costituisce fisiologica attività del Capo dello Stato –
un’altra, invece, è contrattare (“prima” dell’approvazione, o persino “dopo” l’approvazione in Consiglio dei
67
Ministri) il contenuto dell’atto, per modificarlo, ciò che appare una patologia costituzionale . Qualcuno, forse,
potrebbe tentare di giustificare tali interventi “correttivi” del Capo dello Stato in nome di una sorta di
“economia costituzionale”, che realizza per tempo il giusto l’obiettivo di garanzia, risparmiando alla Corte un
successivo intervento sanzionatorio. Ma un simile ragionamento trascurerebbe il fatto che la nostra Carta
non riconosce al Capo dello Stato poteri di compartecipazione all’atto di indirizzo, pur con lo scopo di
migliorarlo sul piano costituzionale, ma solo “secchi” poteri di promulgazione/emanazione o di veto.
Ed è abbastanza singolare che talvolta, in questi casi, il Capo dello Stato dichiari di non volersi
68
occupare del merito del provvedimento ! Si tratta, invero, di vere e proprie excusationes non petitae, visto
che tutto ciò che non è secca emanazione/promulgazione (o secco diniego/rinvio) dell’atto equivale, piaccia
69
o no, a sostanziale compartecipazione all’atto .
66

Cfr. retro nt. 34.
Sul punto v. le acute considerazioni di E. ROSSI, Un decreto-legge emanato e non approvato?, in www.forumcostituzionale.it, che
giustamente stigmatizza l’oscura formula «salvo intese» che spesso accompagna i DL, oscura perché non solo espressa in senso
endo-governativo, ma anche in relazione a possibili valutazioni del Quirinale.
68
Si pensi, per esempio, al comunicato del Quirinale di domenica 30 maggio 2010, sul DL approvato dal Governo, in cui si precisa che
«il Capo dello Stato (ha) avanzato e rimesso alla valutazione del governo una serie di osservazioni e rilievi su delimitati aspetti di
sostenibilità giuridica e istituzionale del provvedimento sottoposto all'esame per l'emanazione nella mattinata di sabato, fermo restando
l'esclusiva responsabilità dell'esecutivo sugli indirizzi e sul merito delle scelte di politica finanziaria, sociale ed economica». Sul punto,
cfr. sempre E. ROSSI, op. et loc. it.
69
Per un primo elenco di casi più significativi, fra i quali ne emergono diversi in cui potrebbe ravvisarsi una qualche forma di
contrattazione e quindi di compartecipazione presidenziale ad atti di indirizzo politico, segnatamente del potere esecutivo, cfr. – sul sito
del Quirinale (www.quirinale.it) – i seguenti: 2010 [Discorso - 23/07/2010 - Intervento del Presidente della Repubblica alla Cerimonia di
consegna del Ventaglio; Discorso - 01/07/2010 - Conferenza stampa del Presidente Napolitano a conclusione della visita di Stato nella
Repubblica di Malta; Comunicato - 08/06/2010 - In merito all'esame in Parlamento del disegno di legge in materia di intercettazioni;
Comunicato - 22/05/2010 - Il Presidente Napolitano promulga la legge sugli incentivi e scrive al Presidente Berlusconi e ai Presidenti
Schifani e Fini; Comunicato - 22/05/2010 - Il Presidente Napolitano promulga la legge di conversione del decreto-legge 25/03/2010,
n.40, cosiddetto "incentivi"; Comunicato - 30/04/2010 - Il Presidente Napolitano ha emanato il Decreto Legge in materia di spettacolo e
67
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Insomma: si può parlare, nel nostro “sistema costituzionale”, di implicite funzioni di indirizzo politico
del Capo dello Stato, o questi è chiamato a ben altro, ossia solo a garantire (insieme alla Corte
costituzionale) in forma super partes la Costituzione? Se si accede a questa seconda tesi, che è anche la
più ragionevole e diffusa (se non unanime), non si può accogliere la prima, ossia l’idea che sia possibile una
modificazione tacita delle funzioni del Capo dello Stato mirante a trasformarlo da organo di garanzia ad
organo (anche) di indirizzo. Ché, infatti, di questo stiamo parlando quando stigmatizziamo il fenomeno della
“contrattazione” fra Governo e Capo dello Stato sugli atti del primo. A ben vedere, a differenza di altre, una
simile modificazione tacita delle originarie funzioni del Presidente della Repubblica, stravolgerebbe
radicalmente la natura di tale organo costituzionale apicale. Dunque, ammesso che qualcuno desideri
realmente tale cambiamento, esso andrebbe proposto e realizzato, a parer nostro, solo in forma
dichiaratamente esplicita e quindi con apposita revisione formale della Costituzione.
In particolare, l’esperienza ci dice che si possono verificare almeno due tipi di “rilievi critici”, legati
alla presunta illegittimità dell’atto, la cui conoscenza da parte del Capo dello Stato lo porta a prendere
posizione, inevitabilmente entrando nel merito del provvedimento. Bisogna considerare: a) l’ipotesi in cui il
Capo dello Stato sia stato semplicemente informato in via riservata dell’intenzione del Governo di presentare
l’atto, ancora non approvato, da quella b) in cui invece il Governo esplicitamente richieda un suo parere su
un atto già approvato. Nella prima evenienza, a parer nostro, egli tutt’al più può soltanto esprimere in via
riservata il suo dissenso per ragioni di legittimità, senza che però si dia vita ad alcuna “navetta”; nella
seconda, invece, può “esternare” pubblicamente il suo dissenso, ma sempre per ragioni di legittimità e
sempre senza dar vita alla “navetta”, e soprattutto ne dovrà trarre le ovvie conseguenze: di mancata
autorizzazione del ddl o diniego di emanazione del DL. Comunque in entrambe le ipotesi, se il Governo non
tiene conto della sua opinione (riservata in un caso e pubblica nell’altro), nel nostro ordinamento non è
prevista assolutamente alcun tipo di “contrattazione”, che vede un provvedimento mandato avanti e indietro
da Palazzo Chigi al Quirinale (e dal Quirinale a Palazzo Chigi), e sottoposto a continui ritocchi, fino a quando
non piace al Presidente della Repubblica; melius, fino a quando a questi non “appare” costituzionalmente
compatibile.
Sul punto giustamente è stato obiettato – per esempio in relazione alla «vigilanza preventiva» sul
Lodo Schifani, tradottasi «in suggerimenti riservati e successivi ritocchi» del testo – che «la Presidenza della
Repubblica corra il rischio di snaturare se stessa. Rischia di diventare compartecipe del processo legislativo
invece di mantenere la sua fisionomia di potere terzo che interviene non a monte ma a valle, attraverso il

attività culturali; Comunicato - 28/04/2010 - Il Presidente Napolitano ha segnalato osservazioni tecniche e richieste di chiarimento sul
D.L.in materia di spettacolo;Discorso - 31/03/2010 - Testo integrale del messaggio del Presidente Napolitano alle Camere sulla Legge
in materia di lavoro; Discorso - 06/03/2010 - Il Presidente Napolitano risponde ai cittadini]; 2009 [Comunicato - 17/12/2009 19.23.40 Nota sull'incontro tra il Presidente Napolitano e il Ministro dell'Interno Maroni; Comunicato - 24/11/2009 12.02.35 - Il Presidente
Napolitano ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134; Comunicato - 12/10/2009 - Nota a
proposito della legge Alfano; Comunicato - 08/10/2009 - Lettera del Consigliere per la Stampa e la Comunicazione al direttore de "Il
Fatto Quotidiano"; Comunicato - 21/09/2009 - Il Presidente Napolitano ha ricevuto il Ministro dell'Economia Tremonti; Comunicato 02/10/2009 - A proposito del Decreto correttivo del provvedimento anticrisi; Comunicato - 10/08/2009 - Lettera del Consigliere per la
Stampa e la Comunicazione al Direttore di "Liberazione"; Comunicato - 03/08/2009 - Promulgata la legge sui provvedimenti anticrisi ed
emanato il decreto-legge correttivo; Comunicato - 15/07/2009 - Il Presidente Napolitano promulga la legge sulla sicurezza e scrive al
Presidente Berlusconi e ai Ministri Alfano e Maroni; Comunicato - 21/05/2009 - Lettera del Consigliere della Stampa e Comunicazione a
Beppe Grillo; Comunicato - 17/04/2009 - Nota sulla lettera inviata, il 9 aprile, ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del
Consiglio e al Ministro dell'Economia; Comunicato - 20/02/2009 - Precisazione sulla leale collaborazione istituzionale tra Governo e
Presidenza della Repubblica in materia di decreti legge; Comunicato - 06/02/2009 - Il Presidente Napolitano non procede
all'emanazione del decreto legge sul caso Englaro; Comunicato - 06/02/2009 - Testo della lettera che il Presidente Napolitano ha inviato
al Presidente Berlusconi precedentemente all'approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri sul caso Englaro]; 2008
[Comunicato - 01/08/2008 - Nota sul legame tra la legge finanziaria e il progetto di bilancio a legislazione vigente; Comunicato 23/07/2008 - Il Presidente Napolitano ha promulgato la legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte
cariche dello Stato; Comunicato - 02/07/2008 - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, autorizza la presentazione alle
Camere del DDL in materia di processi penali alle alte cariche dello stato; Comunicato - 25/06/2008 - Il Presidente Napolitano ha
emanato il Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno e inviato una lettera ai Presidenti del Senato Schifani, della
Camera Fini, e del Consiglio dei Ministri Berlusconi; Discorso - 10/06/2008 - Risposta del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, alla domanda dei giornalisti sul dibattito in corso su un provvedimento del Governo in tema di intercettazioni telefoniche];
2007 [ Comunicato - 01/10/2007 - Nota sulla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2008; Comunicato - 27/09/2007 - Il
Presidente Napolitano ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoa
Schioppa; Discorso - 28/06/2007 - Conferenza stampa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della visita di
stato in Austria (v. passaggio sulla visione del dpef)]; 2006 [Discorso - 20/12/2006 - Discorso augurale del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, alle Alte Magistrature dello Stato; Comunicato - 28/09/2006 - Il Presidente Napolitano ha ricevuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Prodi e il Ministro dell'Economia, Padoa Schioppa per l'illustrazione del disegno di legge Finanziaria].
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diniego di promulgazione delle leggi» . Tale discutibile prassi, che a parer nostro introduce venature di
semi-presidenzialismo nella nostra forma di governo, trasforma silenziosamente il Presidente in una sorta di
71
«co-legislatore» . La questione, come si comprende, è strettamente connessa a quella dell’estensione del
potere di esternazione del Presidente, che ora sarà sempre più portato a spiegare – non solo, com’è ovvio,
“perché” esercita un rinvio/diniego – ma anche “perché” semplicemente autorizza/promulga/emana.
Emblematiche, in questo senso, sono le note dichiarazioni di “giustificazione” della promulgazione
del c.d. Lodo Schifani da parte di Ciampi, cui si era già accennato, e del c.d. Lodo Alfano da parte di
Napolitano.
Il Presidente Ciampi, poco dopo la promulgazione del c.d. lodo Schifani, il 26 giugno 2003 a Berlino
dichiara che il Capo dello Stato può intervenire: «solo in caso di manifesta non costituzionalità», perché
«decisioni, valutazioni e giudizio di rispondenza delle leggi alla Costituzione competono alla Corte
72
costituzionale» .
Parzialmente diversa, nel caso specifico, è la prassi di Napolitano, che – pur avendo anch’egli fatto
esperienza di “contrattazione” con l’Esecutivo, al punto da ingenerare una palese irritazione del Presidente
73
del Consiglio per i “ritocchi” presidenziali – non usa la formula del suo predecessore di “incostituzionalità
manifesta” e preferisce accompagnare l’autorizzazione del d.d.l. n. 1442 Alfano (variante aggiornata del lodo
Schifani) con una singolare nota, dove si scorge la preoccupazione di precisare che l’autorizzazione
avveniva perché «ad un primo esame, il d.d.l. è risultato corrispondente ai rilievi formulati nella sentenza (n.
24/2004 della Corte costituzionale)».
Come si vede, sia che si segua la linea Ciampi (veto/rinvio solo per manifesta incostituzionalità), sia
che si segua la linea Napolitano (promulgazione con motivazione), i Presidenti – pur restando sul loro
terreno, di organi di garanzia – si sentono parte attiva del gioco politico e non meri notai. Si badi: non
guardiamo con sfavore al tentativo dei Presidenti di spiegare/motivare le proprie scelte (cfr., sul punto, il §
17). L’importante, dal nostro punto di vista, è che si evitino: a) comportamenti contraddittori, per esempio
74
promulgazioni con motivazione contrarie e b) contrattazioni, che sono forme di co-legislazione surrettizie,
quindi incostituzionali.
In realtà, in tutte le ipotesi considerate, il Capo dello Stato ha solo due strade da percorrere: o
seccamente rinvia un “atto” del governo – e nei casi peggiori, s’è visto, può persino rifiutarsi di emanarlo –
ma, appunto, solo dopo che questo esiste, motivando la scelta; oppure seccamente gli dà seguito, senza
altre “alternative” che – dietro il paravento della “leale cooperazione” fra gli organi costituzionali – in realtà
celino trattative, discussioni e compromessi, i quali (per quanto nobili possano essere) inevitabilmente
mescolano funzioni di garanzia e funzioni di indirizzo, quasi che il Capo dello Stato potesse “partecipare” alla
decisione di atti di indirizzo politico, che a questo punto sarebbero veri e propri “atti complessi”.
Ogni altra ipotesi, più o meno contrattualistica, trasforma invece l’intervento critico preventivo
presidenziale in atto improprio: esso, infatti, pur essendo lecito nei suoi “fini” costituzionali (garantistici), non
lo è nel “metodo” seguito (contrattualistico, di com-partecipazione all’atto politico). La reiterazione dei rilievi
critici del Capo dello Stato su un provvedimento del Governo, con relativa discussione e compromesso
finale, in questo caso, infatti, assume inevitabilmente una dimensione particolarmente “penetrante” (se non
invasiva), senza che all’iperdiscrezionalità del Presidente corrisponda, come dovrebbe, una formale
responsabilità. Infatti, questi rimane formalmente irresponsabile di un atto del Governo che però, alla fine, in
realtà (almeno parzialmente), in ragione della ricordata navetta, è stato co-deciso con lui.
Sia chiaro: tendiamo ad escludere che il fenomeno prima ricordato (contrattazione) possa essere
qualificato come una sorta di reintroduzione fittizia della “sanzione regia” (sotto forma di sanzione
70

Così M. GIANNINI, Ciampi. Sette anni un tecnico al Quirinale, Torino Einaudi, 2006, 148.
Cfr. V. LIPPOLIS - G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della seconda Repubblica, Rubbettino Soveria Mannelli
(CZ) 2007, 79.
72
Sul punto, in senso critico al concetto di “manifesta incostituzionalità”, fra gli altri, C. CHIMENTI, Quirinale e rinvio delle leggi alle
Camere, in www.forumcostituzionale.it
73
Si pensi, alla dichiarazione del Presidente del Consiglio S. Berlusconi (poi, troppo tardivamente, smentita da Palazzo Chigi) al cocktail
con i senatori del Pdl di lunedì 2 agosto 2010: «sono stufo di essere imprigionato da un Presidente della Repubblica votato dalla
sinistra» che, se una legge non gli piace, «vuole decidere gli aggettivi» [cfr. La Repubblica, 3 agosto 2010, p. 2].
74
Cfr. A. RUGGERI, Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione … contraria?, in www.forumcostituzionale.it e, ora, in questo
convegno, ID., Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, § 7.
71
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repubblicana), anche perché non sembra riguardare tutti gli atti del governo. Ma certo non è chiara la sua
natura giuridica. Si tratta di una mera convenzione e/o prassi o forse, ormai: visto il suo carattere reiterato e
continuato, di una vera e propria consuetudine, che ha già determinato una modificazione tacita?
Che dire? A parer nostro, per evitare equivoci e controversi, che altrimenti sono quasi automatici e
scontati, è auspicabile che il fenomeno della contrattazione preventiva fra Presidente della Repubblica e
Governo (ma forse più precisamente dovrebbe dirsi fra Presidente della Repubblica e Presidente del
Consiglio dei ministri) non sia (e non possa essere) considerata una nuova consuetudine costituzionale, ma
soltanto una semplice e discutibilissima prassi. In questo senso è pure auspicabile che tale prassi non abbia
in futuro alcun seguito, pena il determinarsi di uno scarto, costituzionalmente inaccettabile, fra potere (di due
soggetti: Capo dello Stato e Governo) e responsabilità (di un solo soggetto: il Governo).
In conclusione: il Capo dello Stato non dovrebbe partecipare nel merito in alcun modo (anche solo
parziale) ad atti di indirizzo politico che sono invece di esclusiva responsabilità del tandem GovernoParlamento.
Infatti, anche immaginando le migliori intenzioni, la dicotomia ricordata fra “fini” (garantistici: legittimi)
e “metodi” (contrattualistici: illegittimi) è sempre pericolosa, producendo talvolta effetti involontariamente
disastrosi e paradossali. Si pensi, sempre in relazione alla vigente legge elettorale n. 270/2005, ai richiami
preventivi, apparentemente giusti, all’epoca formulati dal Capo dello Stato: accanto a quello, supra già
ricordato, relativo alla formula preferibile di “capo della coalizione”, C.A. Ciampi sottolineò anche la natura
“regionale” dell’elezione del Senato (art. 57 Cost.: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero»), natura che sembrava dimenticata nell’originario disegno
di legge del Governo. Purtroppo, come si sa, proprio tale secondo richiamo – subito recepito, durante la
“navetta”, da Palazzo Chigi – si è rivelato un rimedio peggiore del danno, dando luogo all’attuale normativa,
irragionevole non foss’altro perché non garantisce l’identità di maggioranza alla Camera e al Senato: ma, sul
punto, cfr. più avanti il § 16. La contrattazione segnalata si traduce in un caso di eterogenesi dei fini –
intervento contrattualistico del Capo dello Stato, ispirato a fini di garanzia costituzionale, capace tuttavia e
paradossalmente di determinare effetti irragionevoli e dunque incostituzionali – che la dice lunga sulla
necessità che il Presidente della Repubblica, nei rapporti con l’Esecutivo, si attenga invece all’evangelico sisi/no-no, senza imbarcarsi in trattative che si sa come iniziano, ma non come finiscono.
Sez. II - I nuovi vincoli (e le nuove responsabilità) del Presidente della Repubblica durante le crisi di
governo
Nella precedente Sez. I s’è visto come, in materia di grazia, di veto e di contrattazione, il peso e
l’influenza del Presidente della Repubblica siano molto cresciuti nel tempo, dando vita ad un quadro
composito e diversificato delle sue responsabilità (a seconda del carattere fisiologico o patologico
dell’incremento).
Nella presente Sez. II, invece, desideriamo evidenziare la situazione diametralmente opposta in cui
si trova il Presidente della Repubblica in materia di formazione (e crisi) di governo. In questo campo, che ha
visto una profonda evoluzione della nostra forma di governo parlamentare, si assiste ad un aumento dei
vincoli che incombono sul Presidente e quindi ad un’accentuazione delle sue responsabilità (proporzionali
75
alla connessa riduzione dei suoi poteri discrezionali) .
9. Forma di governo e sistema elettorale: un nesso stretto, antico e inscindibile
Ormai da molto tempo la dottrina ha chiarito che il concetto di “forma di governo” non è, non può
essere, semplicemente legato alle (talvolta laconiche e lacunose) disposizioni costituzionali, come tale
“immutabile” per dir così, salvo un’esplicita revisione costituzionale. Sappiamo tutti fin troppo bene, invece,
che la forma di governo non è qualcosa di statico e sempiterno, ma – fermo restando il dettato della
Costituzione scritta – si tratta di un concetto naturalmente in evoluzione, quindi intrinsecamente dinamico, e
comunque costituzionalmente non intangibile (così sent. cost. n. 2/2004). In questo senso «la forma di
75

Questa Sez. II riproduce pressoché integralmente quanto abbiamo pubblicato/anticipato nell’articolo Poteri del Capo dello Stato,
forma
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parlamentare
e
rischio
di
“ribaltone”,
in
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0228_spadaro.pdf.
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governo stabilita dalla Costituzione è “a disegno aperto”, tanto che potrebbe assorbire evoluzioni anche
consistenti del proprio funzionamento concreto. E le regole costituzionali lasciano anche ampio margine a
quelle subcostituzionali sulla forma di governo: basta pensare a quello che può essere fatto da un sistema
elettorale selettivo o da una riforma dei regolamenti parlamentari rafforzativa dei poteri dell’Esecutivo in
76
Parlamento» .
Condividendo tale prospettiva, da tempo ribadiamo che le variabili/costanti che fanno una forma di
77
governo sono almeno cinque :
78
I)
le norme costituzionali scritte ;
79
II) le norme costituzionali consuetudinarie ;
80
III) i precedenti, le prassi e le convenzioni costituzionali in genere ;
IV) il sistema elettorale in senso stretto (proporzionale, maggioritario o misto, nelle sue diverse
varianti) e in senso lato (tipo di collegio, tipo di voto, cause di ineleggibilità/incompatibilità, c.d.
81
sistema elettorale di contorno: norme sulla propaganda, il finanziamento elettorale, ecc.) ;
82
V) il sistema politico-partitico .
Per comodità potremmo dunque definire la «forma di governo» il complesso dei ricordati cinque
fattori che concorrono a determinare l’assetto del potere esecutivo in rapporto agli altri (definendone il
particolare equilibrio nell’ordinamento), assetto che consente di individuare gli organi di indirizzo politico
83
(pesi), distinguendoli da quelli di controllo e garanzia (contrappesi) .
Ora – fra tutte queste costanti/variabili – è fuor di dubbio che (a parte ovviamente le norme
costituzionali), determinante per comprendere la forma di governo di un Paese sia soprattutto il sistema
elettorale vigente. Sicché a ragione potrebbe dirsi, senza troppi giri di parole, che – fermo restando il
costante rapporto fiduciario che deve unire il tandem Governo-Parlamento – in Italia abbiamo avuto tante
forme di governo almeno quanti sono stati i sistemi elettorali adottati. Preferiamo quest’impostazione a
76

Così M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. Dir., Annali III, Milano Giuffré 2010, 593, nt. n. 329, il quale tuttavia precisa anche che
«Apertura, tuttavia, non equivale ad insignificanza, né a riconoscimento della libertà delle fonti subcostituzionali di apportare qualunque
vulnus alla Costituzione». Cfr. pure G. PITRUZZELLA, La lunga transizione: la forma di governo nell’XI e nella XII legislatura (Parte II), in
Dir. pubbl., 1996, 438 ss.
77
Questa tesi, con minori aggiustamenti nel corso del tempo, è stata sostenuta più volte e in più sedi. Sia consentito rinviare, per
limitarci al nostro punto di vista, ai seguenti lavori: La forma di governo della Regione Calabria: analisi e prospettive (fino al dicembre
1994), in AA.VV., Ordinamento, organizzazione amministrativa e rapporti di lavoro nella legislazione regionale calabrese. Problemi e
prospettive, a cura di L. Zoppoli, Soveria Mannelli (CZ) Rubbettino, 1996, 5 ss.; I “contenuti” degli Statuti regionali (con particolare
riguardo alle forme di governo), in AA.VV., Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, a cura di A. Ruggeri e G.
Silvestri, Milano Giuffré 2001, 78 ss. e in Pol. dir., 2001, 289 ss.; Il premierato "all'italiana". Il caso singolare di un Primo Ministro sempre
dimissionario per mozione di sfiducia "respinta", in AA.Vv., La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-2006), a
cura di R. Balduzzi, Roma AVE, 2006, 159 ss., nonché nei citati papers del forum di Quad. cost.; La forma di governo regionale
calabrese, in AA.VV., Istituzioni e proposte di riforma (Un “progetto” per la Calabria), a cura di A. Spadaro, Napoli Jovene, 2010, vol. I, 3
ss.
78
È il primo, essenziale, dato da cui partire, benché purtroppo non sia sufficiente. Si immagini il paradosso di una Costituzione che
razionalizzi il rapporto di fiducia Governo-Parlamento, seguita però da una legge elettorale (altra costante/variabile da prendere in
esame!) che preveda l’elezione diretta del Primo ministro, dando vita ad un mix di parlamentarismo e premierato.
79
Anche le consuetudini sono elementi decisivi nella determinazione di una forma di governo: si pensi solo, nell’ordinamento italiano,
alle consultazioni del Capo dello Stato in occasione del procedimento di formazione del governo nazionale, di cui com’è noto non v’è
traccia alcuna nella nostra Carta, ma che certo costituiscono parte rilevante nella procedura costituzionale di formazione del Governo
della Repubblica. Cfr., per tutti: G.U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma 1989, 1 ss.
80
È il caso, per restare in Italia, del noto precedente – divenuto poi prassi e oggi forse consuetudine – introdotto dal Presidente O.L.
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Bologna Bonomia University Press, 2008.
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Com’è noto, proprio utilizzando tale “sistema”, L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano Giuffré 1970, 634 ss. distingueva,
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quella, di taglio giornalistico o comunque politologico, che periodizza usando i termini “prima”, “seconda” o
84
addirittura “terza” Repubblica . Ci sembra si tratti di un’osservazione preliminare rilevante per la definizione
ragionevole – ovvero insieme formalmente corretta (secondo la Carta) e realistica (secondo il diritto
costituzionale vivente) – dei poteri del Capo dello Stato in materia di assegnazione dell’incarico e formazione
del governo, oltre che di scioglimento delle Camere.
Soprattutto tale considerazione preliminare conferma la ricordata natura dinamica del concetto di
forma di governo, che si evolve con la storia e costituisce parte non trascurabile del c.d. processo
85
costituzionale .
10. Forma di governo e sistema proporzionale (1948-1993): il dovere del Capo dello Stato di
garantire la “governabilità” ed evitare, per quanto possibile, gli scioglimenti anticipati
Durante il lungo periodo, 45 anni, in cui il sistema elettorale è stato proporzionale (1948-1993), la
forma parlamentare italiana poteva facilmente qualificarsi “razionalizzata a tendenza equilibratrice” o,
fors’anche e melius, “classica”: così nella manualistica dell’epoca. Ne conseguiva, in questa fase storica che
i politologi definiscono discutibilmente di “Prima Repubblica”, che il corpo elettorale non solo non aveva
alcuna opzione diretta di scelta dell’esecutivo, ma nemmeno della coalizione parlamentare che avrebbe
dovuto sostenere l’esecutivo. Il Parlamento e solo il Parlamento decideva – s’intende: attraverso la rilevante
mediazione del Capo dello Stato – quale leader e quale coalizione doveva governare. Ne discendevano
alcuni corollari: a) le forze politiche, dopo le elezioni, una volta parlamentarizzatesi, erano libere di sostenere
o meno un governo, indipendentemente dall’opinione del corpo elettorale (non casualmente la questione del
governo spesso rimaneva nell’ombra prima, durante la campagna elettorale); b) in assenza di una
bipolarizzazione politica, la scelta dell’esecutivo e della coalizione di governo dipendevano dal concreto peso
elettorale delle diverse forze politiche, dai leader, dal programma e dall’organigramma di governo che di
volta in volta si prospettavano, secondo innumerevoli varianti legate ai particolari equilibri politici del
momento (governi di centro-destra, centro, centro-sinistra, ciascuno con diverse coalizioni di partiti e quindi,
con appoggi diretti o esterni degli stessi e persino con mutamenti, nel tempo, delle forze della coalizione).
È evidente che – in questo contesto, caratterizzato da alcune importanti regole non scritte
(convenzioni), fra le quali se ne ricordano un paio: la conventio ad excludendum verso le forze politiche di
estrema sinistra ed estrema destra e l’attribuzione della Presidenza del Consiglio al partito di maggioranza
relativa – il Capo dello Stato indubbiamente aveva l’onore/onere, di volta in volta, di “trovare” (o, se si
preferisce, “ratificare” l’esistenza di) una maggioranza parlamentare pronta a sostenere un governo, quale
che fosse, pur di evitare lo scioglimento delle Camere.
Garantire/favorire la governabilità ed impedire, per quanto possibile, gli scioglimenti anticipati del
Parlamento era un compito naturale/scontato/non controverso del Capo dello Stato, com’era
naturale/scontato/non controverso che la maggioranza politica necessaria per la fiducia al governo si
formasse in Parlamento.
Naturalmente possono poi descriversi diverse, e significative, varianti dello stesso sistema nel corso
del tempo, ma complessivamente si tratta di sfumature rispetto al modello parlamentare classico (o
“all’italiana”) ricordato. Per esempio, com’è noto, soprattutto all’inizio della storia repubblicana, il Capo dello
Stato, durante le consultazioni per la formazione del governo, chiedeva alle forze politiche “una rosa di nomi”
di papabili alla Presidenza del Consiglio, lasciandosi così un certo margine di scelta. In seguito, invece, pur
senza violare le due ricordate convenzioni, indicherà lui stesso nomi “alternativi” di potenziali Presidenti del
Consiglio (si pensi – durante il settennato di S. Pertini – a F. Cossiga o A. Forlani, non indicati, ma subìti,
proprio dal partito di maggioranza relativa), che il Parlamento finirà con l’accettare, dando vita a una variante
“orleanista” della nostra forma di governo parlamentare, in questo caso caratterizzata da una “doppia fiducia”
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verso il Premier: iniziale (del Capo dello Stato) e successiva (del Parlamento) . Infine più tardi, e non è una
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sfumatura di poco momento, il Capo dello Stato derogherà, ma pur sempre dentro il sistema
tradizionalmente parlamentare, persino alla convenzione secondo cui il primo ministro dovesse appartenere
al partito di maggioranza relativa e, come si sa, conferirà l’incarico di formare il governo a leader politici
appartenenti a partiti minori (è il caso dei governi di G. Spadolini e B. Craxi).
In tutti questi casi, e con le evoluzioni ricordate, la formazione di maggioranze parlamentari in grado
di dare la fiducia ad un governo era il fine prioritario, mentre lo scioglimento anticipato delle Camere
costituiva solo l’extrema ratio.
11. Forma di governo e sistema maggioritario (1994-2005): il Capo dello Stato deve tener
conto del fatto che coalizione e governo sono sostanzialmente decisi dal corpo elettorale (i
cambiamenti parlamentari delle maggioranze elettorali diventano, ora, forme di “trasformismo
politico”)
L’avvento del sistema elettorale maggioritario con collegio uninominale, protrattisi per circa 11 anni
(dal 1994 al 2005) (fase discutibilmente definita di “Seconda Repubblica”), porta con sé – accanto a
un’evidente e naturale bipolarizzazione del quadro politico nazionale – un profondo rivolgimento della nostra
forma di governo parlamentare, almeno per certi versi ora più in sintonia con l’originario modello inglese. Gli
elettori, infatti, pur in assenza dell’indicazione esplicita di un potenziale premier, avvertono chiaramente di
poter “scegliere” fra due maggioranze alternative di governo, al cui vertice si pongono due esponenti politici
di spicco (leader delle due coalizioni contrapposte).
Di conseguenza, di fronte al chiaro orientamento dell’elettorato (centro-destra versus centrosinistra), in Parlamento non sarà più possibile un accordo interpartitico sulla formazione di una coalizione
quale che sia, secondo le molteplici variabili precedenti: i giochi sono già stati fatti prima e l’indirizzo politico
di governo viene chiaramente segnato/deciso dal corpo elettorale. Ne discende che il Capo dello Stato, che
non potrà non tener conto del risultato delle urne, vede oggettivamente ridotti i suoi margini di scelta
discrezionale: le stesse consultazioni con le forze politiche e i gruppi parlamentari gli confermeranno il chiaro
intendimento dell’elettorato e lo costringeranno, in pratica, alla “ratifica” di quella volontà attraverso
87
l’assegnazione dell’incarico al leader della coalizione vincente .
Naturalmente nell’ipotesi, improbabile e non auspicabile, che – dopo le elezioni – il leader della
coalizione vincente venisse meno (rifiuto di assumersi le responsabilità di governo, impedimento
permanente, morte, ecc.), il Capo dello Stato recupererebbe molti margini di manovra: mantenendosi,
secondo la Carta, la forma di governo parlamentare e in mancanza di un vero e formale premierato (elezione
diretta di un primo ministro), è impensabile, infatti, che – a maggior ragione se il venir meno del leader che
ha vinto le elezioni si verificasse all’inizio di legislatura – il Presidente debba procedere ad automatico
scioglimento delle Camere.
Occorre, tuttavia, approfondire il punto. In questo stadio dell’evoluzione della forma di governo
parlamentare italiana, i limiti o vincoli costituzionali che incontra il capo dello Stato sono solo due, ma
entrambi, ci sembra, assolutamente inderogabili: a) alla luce delle indicazioni della Carta, il governo della
Repubblica deve avere la fiducia della maggioranza dei componenti delle Camere; b) alla luce del sistema
elettorale, che (si ricordava) è variante non trascurabile della forma di governo, la maggioranza delle
Camere che sostiene il governo deve essere coincidente con quella espressa dal corpo elettorale. Infatti, in
assenza della prima condizione, il governo può solo prendere atto della sfiducia e preparare le elezioni; in
assenza della seconda condizione, il governo – pur godendo della fiducia parlamentare – non gode però
della fiducia del corpo elettorale e, per quanto nobili possano essere i suoi fini, inevitabilmente rischia di
inserirsi nella tradizione italica legata al malcostume del trasformismo politico. In breve: se il Capo dello
Stato non tenesse conto di entrambi questi due vincoli, e segnatamente del secondo, incapperebbe nella
comprensibile accusa di dar vita a un c.d. “ribaltone” politico.
Com’è noto, la questione accennata non è accademica, ma storicamente ha avuto un riverbero
pratico quando il Presidente della Repubblica O.L. Scalfaro, il cui spirito di osservanza alla Costituzione è
fuori discussione, rifiutò le elezioni anticipate al governo dimissionario dell’on. S. Berlusconi [10.05.1994 17.01.1995] e, crediamo in assoluta buona fede, incaricò l’on. L. Dini di formare un nuovo governo
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[17.01.1995 - 17.05.1996], soddisfacendo però solo la prima delle due condizioni indicate . Infatti – pur in
presenza di una chiara, originaria volontà elettorale a favore della coalizione di centro-destra – il passaggio,
in quell’occasione, dei parlamentari della Lega Nord dal centro-destra al centro-sinistra rese possibile la
formazione di un governo che a questo punto aveva, sì, una maggioranza parlamentare (persino, all’inizio,
con l’astensione del Polo di centro-destra), ma cui non corrispondeva più una maggioranza elettorale. Anzi,
per dirla brutalmente: l’operazione compiuta dava, sì, un governo c.d. tecnico al Paese – anzi di più: evitata
uno scioglimento anticipato delle Camere – ma in qualche modo tradiva la volontà del corpo elettorale,
riproponendo, in forme nuove, il fenomeno antico del trasformismo politico, ciò che il nuovo quadro politico
89
bipolare, e soprattutto il nuovo sistema elettorale maggioritario, non consentiva .
L’assoluta novità del contesto e la troppo recente evoluzione della forma di governo all’epoca ha
90
reso incerto più di un osservatore e ha comprensibilmente indotto il Presidente della Repubblica dell’epoca
a un rispetto, formalmente impeccabile, delle sole indicazioni della Carta (esistenza della fiducia e di una
maggioranza parlamentare), trascurando tuttavia gli ulteriori, rilevanti effetti giuridici, positivi – di
moralizzazione politica – che sulla forma di governo aveva anche la legge elettorale vigente in quel
momento (coincidenza fra la maggioranza parlamentare e la maggioranza elettorale).
A parer nostro, dunque, non si comprende pienamente l’incidenza giuridico-costituzionale del nuovo
sistema elettorale maggioritario sulla forma di governo parlamentare italiana dell’epoca se non si tiene conto
che, dopo l’adozione di tale sistema elettorale, il Capo dello Stato non aveva solo il problema di “trovare” una
maggioranza parlamentare quale che sia. Egli, invece, oltre al vincolo indiscusso e indiscutibile di una
maggioranza parlamentare, probabilmente aveva “anche” l’obbligo sostanziale [nel formale silenzio della
Carta] di rispettare il vincolo della originaria volontà espressa dal corpo elettorale, pena l’involontaria frattura
fra maggioranza parlamentare e maggioranza elettorale. Almeno in questo senso (della coerenza di un’etica
pubblica fra eletti ed elettori, che diventa anche fra governanti e governati), ci sembra che l’evoluzione della
forma di governo italiana non sia stata in peius, ma in melius, impendendo fenomeni che – con un altro
sistema elettorale (proporzionale) e in un diverso sistema politico (non bipolare) – non sarebbero invece
qualificabili trasformismi e ribaltoni in senso stretto, ma inevitabili accordi e coalizioni partitico-parlamentari.
È evidente, almeno a chi scrive, che il Capo dello Stato non poteva, e ancor oggi non può, non tener
conto dei cambiamenti del quadro politico e del sistema elettorale, se è vero, com’è vero, che essi
costituiscono significativi spezzoni della forma di governo italiana, trattandosi – s’intende – di cambiamenti
non legati a mere “prassi”, in parte normativizzati con legge e comunque (per la parte considerata)
compatibili con il “sistema costituzionale”. Con ciò intendiamo dire che non ogni norma di legge elettorale
vincoli il capo dello Stato, ma solo quelle che, pur discutibili, comunque non siano costituzionalmente
illegittime. In breve: una legge elettorale, per quanto pessima possa essere, se (o nella parte in cui) non è
incostituzionale, non può essere ignorata dal Presidente della Repubblica.
In conclusione sul punto, di fronte a una crisi che – vigente il sistema maggioritario – fa venir meno il
primo ministro di una coalizione vincente e in assenza di una forma di governo di vero premierato (elezione
diretta del primo ministro), permane certo il dovere del Capo dello Stato di tentare di formare un nuovo
governo, ma s’intende: sempre e soltanto nel pieno rispetto della volontà del corpo elettorale. Per capirci: il
Presidente delle Repubblica può scegliere e attribuire l’incarico di formare l’esecutivo solo a un altro
autorevole esponente politico della coalizione politico-elettorale vincente (come fu per il governo di L. Dini) e
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a condizione che sia capace di ottenere il consenso delle forze della coalizione stessa (come non fu per il
governo di L. Dini). Insomma, il Capo dello Stato deve tener conto del fatto che coalizione e governo sono
sostanzialmente decisi dal corpo elettorale e, in tale contesto, è evidente che gli eventuali cambiamenti
parlamentari delle maggioranze elettorali inevitabilmente diventano, a questo punto, più o meno volontarie
forme di trasformismo politico.
In linea teorica, non può escludersi del tutto “anche” l’eventuale formazione di un governo con una
maggioranza parlamentare diversa da quella elettorale, ma – a parer nostro – dovrebbe trattarsi di una sorta
di governo breve, di emergenza, con vasto consenso parlamentare (sostanzialmente di unità nazionale) e
legato a situazioni contingenti e straordinarie. Tutte condizioni, queste, che comunque dovrebbero preludere
ad uno scioglimento anticipato, volto ad accertare la reale volontà del corpo elettorale. Ma anche tutte
condizioni difficili a verificarsi e potenzialmente oggetto di controversie, essendo talvolta incerta la
distinzione fra un governo “di necessità” e un governo fondato su una nuova, imprevista coalizione politicoparlamentare. Né può escludersi che la coalizione politica che sostiene il primo possa, con qualche variante,
trasformarsi nella coalizione che sostiene il secondo.
Sono dunque evidenti le incertezze – ma meglio sarebbe dire: ambiguità – che circondano, a questo
punto, l’evoluzione assunta dalla forma di governo italiana e i connessi, delicatissimi margini di manovra
discrezionale che ancora permangono al Capo dello Stato, in ogni caso facilmente soggetto a critiche.
12. Forma di governo e attuale legge elettorale (n. 270 del 2005): un quadro ancor più incerto
e fosco per il Capo dello Stato
Con l’avvento, infine, del nuovo sistema elettorale (l. n. 270 del 2005) si è ulteriormente
cambiata/evoluta, e questa volta in peius, la forma di governo italiana: non casualmente, come si sa, la
legge è stata definita una “porcata” da uno dei suoi autori, l’on. R. Calderoli, e quasi tutti – anche quelli che a
suo tempo l’hanno votata, a cominciare dagli esponenti del partito dell’ex Presidente della Camera on. P.F.
Casini – oggi ne prendono le distanze. In questo senso, si distingue per coerenza l’attuale Presidente del
Consiglio, on S. Berlusconi, che invece – essendone probabilmente, al momento, il principale beneficiario –
difende l’attuale normativa elettorale. Va pure ricordata la contestuale evoluzione del nostro sistema politico
che, dal bipolarismo politico (consolidato dal precedente sistema elettorale maggioritario) ha cercato di
pervenire addirittura a una sorta di bipartitismo politico, invero senza grandi e consolidati risultati vista la
crisi/regionalizzazione del PD e l’attuale crisi/spaccatura del PDL.
Ad ogni modo e senza entrare nel merito stretto della normativa, limitandoci a poche osservazioni
pertinenti al tema in questa sede affrontato, va riconosciuto che, purtroppo e al di là di ogni altra
comprensibile critica, con l’attuale sistema elettorale le cose si complicano. Infatti, pur ancora in assenza di
una forma di governo di premierato espressa (elezione diretta del premier), l’attuale normativa elettorale
accentua il ruolo del “programma di coalizione” e soprattutto del “capo della coalizione”, il quale – come si sa
91
– viene esplicitamente indicato nella lista elettorale .
Non solo: l’assegnazione di una quota di seggi come premio di maggioranza per la forza o, più
plausibilmente, coalizione politica vincente (55 %) determina un oggettivo “vincolo giuridico” non per il
singolo parlamentare – permanendo il divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) ed esistendo sempre i
c.d. “gruppi misti” alle Camere – ma fra l’obiettivo politico della maggioranza elettorale e il risultato giuridico
derivante dalla rappresentanza parlamentare, la quale, quando viene assegnato il premio, è tale
(maggioranza parlamentare) proprio in ragione di quell’obiettivo politico (maggioranza elettorale). Insomma,
in questo caso più che mai non può ignorarsi che le regole del gioco – elettorali – prevedendo un premio di
maggioranza, in qualche modo condizionino in forma non trascurabile (numero di seggi) l’assetto del
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fortunatamente l’ultima parte del ricordato inciso, sulle prerogative presidenziali, che in una legge ordinaria potrebbe apparire persino
pleonastico, conferma, ove ve ne fosse bisogno, che formalmente in Italia non v’è ancora una forma di governo tout court di
“premierato”. Su come tale formula – “unico capo della coalizione” e non “candidato Premier” – sia probabile conseguenza di una
“navetta” fra Quirinale e Palazzo Chigi, cfr. supra il § 8.
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Parlamento e incidano dunque sul concetto stesso di maggioranza, la quale – quando viene assegnato il
premio – diviene “dopo” parlamentare solo in quanto è “prima” elettorale.
È evidente, per altro e per quanto l’ipotesi sia improbabile, che, ove un partito della coalizione
vincente avesse più voti di quello del capo della coalizione formalmente indicato nella scheda elettorale, il
Presidente della Repubblica – in assenza di un’indicazione espressa del potenziale premier, ma solo del
capo della coalizione – potrebbe ancora avere dei margini di manovra, per esempio dando l’incarico di
governo, all’inizio della legislatura, al leader della forza politica più votata della coalizione vincente, piuttosto
che all’«unico capo della coalizione», che potrebbe restare tale senza ricevere incarichi di governo. Ma,
come si diceva, l’ipotesi è di scuola, sicché, senza indulgere in raffinatezze tecniche, nel caso dell’attuale
legge elettorale probabilmente si può parlare di una “cripto-designazione” o di una “designazione in pectore”
del primo ministro, con tutto ciò che questo comporta.
Si può discutere se, con tale indicazione, ci troviamo di fronte addirittura a una sfigurazione della
92
Costituzione vigente o se invece, più semplicemente, si tratti di un’evoluzione discutibile, dunque
un’involuzione, della nostra forma di governo, come a noi pare. In questo secondo caso si dovrà parlare non
d’illegittimità tout court, ma solo d’inopportunità dell’evoluzione, visto che il modello “parlamentare” nei suoi
tratti essenziali non pare toccato.
Ad ogni modo ed in breve: oggi più che mai, il Presidente della Repubblica – di fronte a una crisi di
governo e al venir meno del Primo ministro – vede restringersi i suoi poteri discrezionali. Accanto, infatti, ai
due vincoli costituzionali prima ricordati (obbligo della maggioranza parlamentare-fiduciaria e
93
contemporaneo rispetto della maggioranza elettorale, a sua volta auto-vincolata al programma presentato)
– che permangono – sembra in qualche modo aggiungersi anche un vincolo derivante dall’orientamento
espresso dal corpo elettorale che, nel votare, ha esplicitamente indicato il capo della coalizione.
Ma va ribadito ancora, se occorre fino alla noia, che non siamo formalmente di fronte a un
premierato, ovvero all’elezione diretta del Primo ministro: dunque i poteri del Capo dello Stato, in merito,
fortunatamente non sono del tutto esautorati. Ciò significa almeno un paio di cose.
Innanzitutto e al solito, egli può, sì, affidare l’incarico di formare il governo a un altro, diverso
esponente della stessa coalizione vincente, ma sempre a condizione appunto che non sia alterato il quadro
politico-elettorale. L’alterazione ovviamente non riguarda, almeno a parer nostro, il singolo parlamentare, per
il quale vige sempre la garanzia dell’art. 67 Cost., ma le forze politiche e i gruppi parlamentari. Del resto,
restando sul piano individuale, chi può dire – infatti – quando la scelta del singolo diventa tradimento per
interesse e quando invece è espressione di una sofferta decisione di coscienza? Diversa, invece, la
valutazione dei comportamenti collettivi, anche se in qualche caso – quelli di scissioni interne dei partiti con
formazioni di nuovi gruppi parlamentari – la valutazione appare davvero ardua, preludendo a soluzioni solo e
drasticamente giudiziarie (in relazione ai patrimoni, al diritto al nome e al simbolo, ecc.).
In ogni caso, dal nostro punto di vista, tutt’al più potrebbe “aggiungersi” una nuova forza politicoparlamentare (sotto forma di sostegno diretto o anche solo esterno) a quelle della coalizione che ha vinto le
elezioni, ma certo non potrebbe “scambiarsi” la fiducia di una forza politico-parlamentare della coalizione
vincente con quella di una forza politico-parlamentare in precedenza all’opposizione, come invece avvenne
per la Lega nel 1995. Come ricordavamo, uno dei pochi aspetti buoni dell’evoluzione della nostra forma di
governo, anzi forse l’unico, è (o dovrebbe essere) proprio la chiarezza del quadro politico-elettorale e il suo
94
coerente mantenimento in sede parlamentare . Ma invero, purtroppo, ambiguità e forme di trasformismo
politico, per quanto ridotte, non sono mai del tutto eliminabili in un sistema parlamentare.
92

Come sembra, se abbiamo ben compreso, a M. LUCIANI, Governo (forme di), cit., 593, il quale tuttavia condivide la decisione della
Corte costituzionale, già ricordata, secondo cui «la stessa forma di governo di tipo parlamentare non sembra costituire in quanto tale un
principio organizzativo immodificabile del sistema costituzionale statale» (sent. n. 4/2004). Tale affermazione della Corte, ut sic, non
consente di escludere che semplici prassi o fonti ordinarie possano comunque incidere sulla «forma di governo», tesi che – si ricorderà
– lo stesso Luciani accoglie, considerando il concetto di forma di governo «a disegno aperto», pronto a modifiche anche a mezzo di
regole «sub costituzionali».
93
Si accenna qui a un’ulteriore, delicata questione: la non sempre piena coincidenza fra programma di governo e programma elettorale.
In merito, fra i tanti: G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano Giuffré 1973, ma ora specialmente A. RUSSO, Programma di governo e
regime parlamentare, Milano Giuffré 1989; S. SICARDI, Maggioranza, minoranza e opposizione nel sistema costituzionale italiano,
Milano Giuffré 1984; M. CARDUCCI, L’«accordo di coalizione», Padova Cedam 1989; R. CHERCHI, Il governo di coalizione in ambiente
maggioritario, cit., spec. 263 ss, ma v. passim.
94
Appena una settimana dopo il mio pezzo su Poteri del Capo dello Stato, forma di governo parlamentare e rischio di “ribaltone”,
pubblicato sul forum online di Quaderni costituzionali il 22.09.2010 e che qui largamente si riprende, F. D’ADDABBO, (Principio
democratico, investitura del Governo, scioglimento delle Camere: esposizione di una tesi non conformista) nella stessa sede, il
29.09.2010, sostanzialmente perviene a risultati a analoghi a quelli sostenuti da chi scrive e da altri. Benché forse sembri eccessivo
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Infine, anche in questo caso teoricamente non può escludersi del tutto l’eventuale formazione di un
governo con una maggioranza parlamentare diversa da quella elettorale, purché al solito si tratti sempre di
un governo breve, di emergenza o di transizione, con vasto consenso parlamentare (sostanzialmente di
unità nazionale) e legato a situazioni ed esigenze contingenti e straordinarie, che comunque preludono ad
uno scioglimento anticipato, volto ad accertare la reale volontà del corpo elettorale. Ma sul punto v. le
precisazione del § 7.
13. La possibilità di due diverse letture dei poteri del Capo dello Stato nel caso di crisi di
governo
Dalle veloci argomentazioni offerte si arguisce la delicatezza/incertezza delle concrete funzioni del
95
Capo dello Stato di fronte a una possibile crisi di governo , delicatezza/incertezza legata alle diverse
modalità di lettura dei dati disponibili.
Da un lato, si può pensare che sia divenuta più larga la “forbice” fra le laconiche indicazioni formali
della Carta (mero vincolo della maggioranza parlamentare) e la concreta prassi della nostra forma di
governo (ulteriore vincolo della maggioranza elettorale), ritenendo tale distanza un baratro colmabile solo
dalle prime, le sole rilevanti perché le uniche di rango costituzionale. Ne discende un pieno ed esclusivo
potere discrezionale del Capo dello Stato nella gestione delle crisi di governo (ammesso che effettivamente
esso sia mai esistito, in questi termini). Ma, con ciò, inevitabilmente si nega l’incidenza giuridica che “anche”
96
il sistema elettorale ha sul concetto di forma di governo. È una tesi rispettabile e probabilmente ispirata a
nobili ideali, ma che, sic et simpliciter, non condividiamo e che ci sembra in contrasto con il diritto
costituzionale vivente, del quale è sempre stato parte rilevante il sistema elettorale (seppur adottato con
97
semplice legge ordinaria) .
Se invece e per un altro verso si riconosce, come in parte a noi pare preferibile, la diretta e
rilevantissima incidenza giuridica che, già s’è detto, inevitabilmente il sistema elettorale ha sulla forma di
governo – nel senso che lo scarno modello costituzionale viene da esso “integrato” – si dovrà
coerentemente prendere atto che il diritto costituzionale vivente del nostro Paese vede oggi fortemente
restringersi i margini discrezionali a diposizione del Capo dello Stato, il quale non potrà formare veri governi,
o “governi politici”, diversi da quelli che hanno, oltre al consenso parlamentare, anche il consenso elettorale,
pena il ritorno – quale che sia il nobile fine dichiarato – alla piaga del trasformismo politico-parlamentare.
Invero a noi sembra che, in via del tutto astratta, entrambe le interpretazioni siano lecite, anche se
esse sono molto diverse: l’una, “conservativa”, guarda alla Costituzione come mero atto puntuale nel tempo;
l’altra, “progressiva”, guarda alla Costituzione come processo storico. L’idea che invece noi abbiamo è che
l’atto possa, e in qualche caso debba (pena la “mummificazione” della Carta), essere storicamente
“integrato” dal processo, senza per questo essere svuotato. Posto, dunque, che non si possano qui prendere
in considerazione prassi, consuetudini e norme in genere contra Constitutionem (in senso formale), sembra
inevitabile un’interpretazione non stravolgente, ma evolutiva, di alcuni istituti e concetti costituzionali, fra i
quali non ultimo è quello di “forma di governo”. Poiché tale approccio (che ci sembra ragionevole) fa fatica a
passare, la forma di governo italiana risulta tuttora e purtroppo in transizione.

parlare, come fa l’a., di «adesione implicita a un modello di democrazia ‘immediata’ che sembra richiedere, nella sostanza se non nella
forma, l’investitura popolare del vertice dell’Esecutivo insieme a quella della maggioranza governativa», si conviene sul fatto che «deve
essere del tutto chiaro da chi vengono decise le questioni di governo; vanno distinti con nettezza i ruoli rispettivi di maggioranza e di
opposizione; i sostenitori di una leadership riconosciuta, di un indirizzo programmatico comune, di modelli politico-ideali convergenti (o
almeno compatibili) non dovrebbero confondersi con i loro avversari, assecondando prassi consociative volte a spartire il potere e ad
annacquare le responsabilità […] Mi sembra irragionevole negare a tutto questo una rilevanza giuridico-istituzionale, oltre che politica,
in grado di condizionare direttamente la formazione del Governo, la soluzione delle crisi, l’andamento e la durata della legislatura, e
perciò anche l’esercizio in tali ambiti cruciali dei poteri del Presidente della Repubblica. […] Nessuna norma costituzionale obbliga il
Capo dello Stato a favorire o assecondare la formazione di un Esecutivo quale che sia, pur di evitare le elezioni anticipate. […] il Capo
dello Stato è garante neutrale (anche) del corretto, leale, trasparente rapporto fra i ‘governanti’ e i ‘governati’».
95
Sul concetto di “crisi di governo” in una democrazia “maggioritaria”, cfr., per tutti, A. RUGGERI, Le crisi di governo tra «regole» e
«regolarità» della politica, in Pol. dir., 2000, 27 ss. (del quale v. già il precedente volume Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole
e rifondazione della politica, Milano Giuffré 1990).
96
C. FUSARO (Scalfaro e la transizione: non ha fatto quel che poteva, cit., 399) parla di «scelte legittime: ma non dovute», essendo
anche possibile una diversa interpretazione «conforme con l’art. 1 comma 2 Cost. (specie dopo la nuova legislazione elettorale)».
97
Come riconosce lo stesso E. BALBONI (op. cit., 395), quando per esempio contesta al Presidente O.L. Scalfaro «l’insistenza
conservatrice» di obbligare Prodi ad accettare “con riserva” di formare il governo, invece di accettare senza riserve presentando subito
una lista di ministri, in conformità alla nuova «consuetudine costituzionale» legata al «sistema elettorale maggioritario», visto che il
chiaro risultato elettorale «che aveva sancito la vittoria di una coalizione e del suo leader designato»
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Solo una classe politica equilibratissima e caratterizzata da alto senso di responsabilità, della quale
non vi sono molte tracce oggi in Italia, potrebbe aiutare il Presidente della Repubblica a “destreggiarsi”
serenamente fra testo scritto della Carta, nuove leggi elettorali e nuove prassi e/o consuetudini costituzionali,
tutte variabili che comunque non possono non essere prese in considerazione dal Capo dello Stato. Le
difficoltà che questi incontra sono accresciute pure dalle divergenze che, com’è noto, persino i giuristicostituzionalisti (la c.d. dottrina) manifestano.
A questo punto, forse bisogna prendere atto che o si cambia la legge elettorale, ritornando a
proporzionalismo parlamentarista – ma invero non sembra che le forze politiche vogliano discostarsi da una
qualche forma di democrazia maggioritaria – o si dovrà ammettere che possa essere utile una riforma della
Costituzione, limitata alla forma di governo e ai poteri del Presidente, non necessariamente in direzione della
legge elettorale, ma a condizione che comunque si faccia chiarezza sul sistema/modello adottato, senza
possibilità di equivoci.
Ça va sans dire che, nello spirito di queste considerazioni e per l’estrema delicatezza della materia
trattata – le principali regole procedurali del gioco politico – sia una nuova legge elettorale (fonte ordinaria),
sia una revisione della Costituzione (fonte aggravata), dovrebbero comunque essere approvate in forma
bipartisan, con un vastissimo consenso parlamentare.
14. Esistono (o possono esistere) governi veramente “tecnici” o “del Presidente”?...
Poc’anzi s’è usata l’espressione, et pour cause, “governi politici”. La formula è una deliberata
provocazione, visto che i governi devono … governare e, quindi, o sono veri, in quanto espressione di un
preciso indirizzo e maggioranza politici, o semplicemente non sono. Bene ha fatto, in questo senso,
l’attuale Presidente della Repubblica G. Napolitano a sottolineare di recente ed incidenter, in merito ai
governi tecnici, che in realtà i governi della Repubblica sono sempre politici.
È lecito quindi chiedersi: esiste qualcosa di diverso dai governi… politici? Come sappiamo, la
dottrina e la storia costituzionale del nostro Paese invero conoscono formule alternative, come: governi di
transizione o balneari, governi elettorali, governi delle astensioni, governi tecnici o del Presidente.
Forse non è male ricordare che tutti questi tipi, tranne l’ultimo, sono formule usate solo sotto l’impero
dell’originario sistema elettorale proporzionale. I primi (di transizione o balneari) erano governi a tutti gli
effetti, destinati però a governare poco, mirando solo ad una decantazione del quadro politico, preludendo a
coalizioni ed esecutivi più solidi e duraturi. I secondi (elettorali), che pur formalmente presentavano un
programma, erano formati col solo, implicito scopo di andare alle elezioni: erano, a nostro avviso, di dubbia
legittimità costituzionale, visto che in uno Stato costituzionale certo non si dovrebbe temere che le elezioni le
98
gestisca il precedente governo in carica, che pure controlla il Viminale . Il terzo (delle astensioni) è, come si
sa, un governo “di minoranza” con un sostegno maggioritario esterno o, viste le peculiarità del sistema
99
parlamentare italiano, con la “non sfiducia” (o astensione) di una maggioranza esterna .
100
Solo la formula del quarto tipo (governo tecnico o del Presidente) – ma, si badi, non di garanzia –
è stata usata sia quando era vigente il sistema elettorale proporzionale che quando era vigente, invece, il
sistema maggioritario. Come si sa, tale formula è ambigua e controversa, in quanto tutti i governi c.d. tecnici
98

Si rammenterà, per esempio, la situazione paradossale del governo elettorale del sen. democristiano A. Fanfani [17.04.1987 28.07.1987], chiamato dal Presidente F. Cossiga (dopo l’insolubile diatriba sulla “staffetta” tra gli on.li B. Craxi e C. De Mita)
semplicemente a gestire le elezioni per lo scioglimento anticipato, che – di fronte al rischio che effettivamente si formasse una
maggioranza – vide il capogruppo del suo partito, M. Martinazzoli, chiedere ai deputati democristiani di astenersi dal votare la fiducia!
Sulla “gestione” delle elezioni, a ragione E. BALBONI (op. cit., 394) ricorda la correttezza costituzionale del Presidente O.L. Scalfaro che,
nei due casi di scioglimenti anticipati da lui decretati, mantenne i governi in carica (prima C.A. Ciampi, poi L. Dini) per il periodo
elettorale.
99
Il riferimento è, ovviamente al IV governo dell’on. G. Andreotti [11.03.1978 – 20.03.1979], detto anche di solidarietà nazionale, vista
l’emergenza “terrorismo” all’epoca imperante (subito dopo il rapimento di Aldo Moro). In assenza di precedenti italiani (e con le
precisazioni che fra poco si faranno sui finti governi “tecnici”), può dirsi che l’esempio ricordato costituisca la variante italiana, del tutto
peculiare, della figura tedesca dei governi di Groβ Koalition.
100
È sicuramente da scartare, infatti, l’ulteriore formula “governi di garanzia”, non solo per la discutibile commistione fra i diversi e
contrapposti concetti di indirizzo politico (potestas) e garanzia/controllo costituzionale (auctoritas), ma per l’implicita introduzione
dell’idea equivoca, ad esso sottesa, di un fantomatico indirizzo politico costituzionale (che sarebbe proprio della Corte costituzionale e
del Presidente della Repubblica, nonché inevitabilmente … dei governi “tecnici” a quest’ultimo rispondenti), la cui esistenza è a dir
poco dubbia. Sul punto cfr. retro nt. 29. Esclude nettamente «l’ammissibilità di “governi del presidente”, specie se contrapposti ai
“governi dei partiti”» e stigmatizza le tendenze dei Presidenti della Repubblica ai compromessi «al livello più basso», connesse alle
eccessive preoccupazioni di una fine anticipata della legislatura, G. SILVESTRI, Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia
al governo della crisi,, cit., 460 e 462.
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o del Presidente – che sulla carta nascono tali perché sono apparentemente senza una particolare
connotazione politica e sono costituiti da personalità tecniche di spicco, incaricate dal Capo dello Stato con
finalità di realizzazione di pochi, urgenti e necessari atti di riforma – finiscono, volenti o nolenti, col diventare
politici, nel senso che, a ben vedere, sono, o inevitabilmente diventano, espressione quantomeno prevalente
di una parte politica. S’è già accennato, prima, ai dubbi e alle polemiche suscitate in passato dalla
costituzione del governo dell’on. L. Dini, ma anche dal governo di C.A. Ciampi [28.04.1993 - 10.05.1994] e,
secondo alcuni, persino del governo dell’on. G. Amato [28.06.1992 - 28.04.1993] e non certo per l’ottimo e
meritorio lavoro svolto da questi due (o tre) esecutivi, ma per il carattere per certi versi “anomalo” della loro
costituzione e della mancanza di una sicura maggioranza politica pre-definita (o comunque chiaramente
coincidente con quella elettorale).
15. (segue): L’unico governo “tecnico” possibile come governo politicamente bipartisan
Ora, a differenza del periodo 1948-1993 in cui ha operato in Italia il sistema elettorale proporzionale,
non solo appare oggettivamente più difficile immaginare un governo con questi tratti (tecnici o pseudotecnici) in una forma di governo parlamentare accompagnata dal sistema elettorale maggioritario (19942005), ma risulta forse ancor più difficile immaginare la costituzione di un tale tipo di governo nell’attuale
sistema elettorale vigente (2005-2010).
Se riesce comprensibile ciò che fin qui sì è cercato di dire, si capirà perché, dal nostro punto di vista,
nell’attuale forma di governo italiana – caratterizzata dal ricordato doppio vincolo (insieme parlamentare ed
elettorale) – l’unica possibilità che il Capo dello Stato formi un c.d. governo tecnico o del Presidente, senza
violare il diritto costituzionale vivente (il quale esige, accanto alla fiducia parlamentare, che in qualche modo
si rispetti anche la volontà del corpo elettorale) è che esso goda di un vastissimo consenso parlamentare,
sostanzialmente bipartisan. Dunque non un governo “al di sopra” delle parti politiche, ma che abbia il
consenso di pressoché “tutte” le parti politiche (e comunque “anche” delle forze che hanno vinto le elezioni).
Solo a tale condizione (dunque solo a condizione che la maggioranza racimolata non sia fatta di frammenti
mescolati delle due coalizioni che si sono scontrate in campagna elettorale) può plausibilmente immaginarsi
una, pur singolare, coincidenza fra maggioranza parlamentare ed elettorale. A questo punto, però, i c.d.
governi tecnici sono … finti governi tecnici e coincidono con i governi “politici” di unità nazionale.
In conclusione, se è vero che a definire la forma di governo di un Paese concorrono diversi fattori,
fra i quali prevalente è il sistema elettorale adottato, il diritto costituzionale vivente dell’attuale forma di
governo italiana non sembra ammettere la costituzione di un governo sostenuto da una maggioranza diversa
da quella uscita dalle urne elettorali, salvo situazioni oggettivamente eccezionali. In tali contesti eccezionali
(è il caso, per esempio, di uno stato di guerra, di un’emergenza terroristica, ma anche di una gravissima crisi
economica globale) in effetti il Capo dello Stato può costituire governi che potremmo definire di emergenza o
di unità nazionale, più che “tecnici” in senso stretto: essi vedono sostanzialmente maggioranza e minoranze
unite nel perseguimento di grandi finalità di risanamento e riforma, ove occorra anche del sistema
istituzionale ed elettorale. Ma, senza un ampio consenso, melius senza una “fiducia bipartisan”, sembra
impossibile, almeno a chi scrive, la costituzione di un governo che – foss’anche per i più nobili fini e dotato di
una significativa maggioranza parlamentare – comunque tradirebbe/violerebbe la volontà della maggioranza
elettorale.
Per altro, se davvero gli atti/riforme da compiere sono assolutamente necessari, perché non farli
realizzare dal governo in carica – s’intende: col consenso anche delle forze di opposizione –quale sua
dichiarata ultima funzione, prima dell’inevitabile scioglimento? Forse quest’idea pecca di ingenuità politica,
poiché non è detto che il governo in carica in un dato momento storico abbia tale raffinata sensibilità politica,
ma non pecca certo di scorrettezza costituzionale. In ogni caso, probabilmente il Capo dello Stato – prima di
costituire un nuovo governo con un nuovo premier – dovrebbe provare a percorrere questa strada, proprio
per le finalità costituzionali perseguite e per allontanare anche solo il sospetto di dar vita a un “governo
alternativo” strisciante o “ribaltone”. Naturalmente (e realisticamente) può essere che il primo ostacolo agli
atti/riforme necessari sia proprio il vecchio governo. Ma, allora, forse nemmeno ci sono le premesse
“politiche” per la costituzione di un nuovo governo che goda del vasto consenso parlamentare richiesto. In
ogni caso, l’affidamento da parte del Presidente della Repubblica al governo in carica, o il re-incarico al
premier per la costituzione di nuovo governo con le limitate finalità ricordate (adozione dei
provvedimenti/riforme necessarie), sembra a chi scrive, un “passaggio” opportuno, anche perché, se
realmente l’opposizione “vuole” soprattutto le riforme – e non solo la caduta del premier – diventa

305

29

relativamente importante la questione di chi presiede il governo. S’intende che, se il governo non si dimette
dopo le “riforme necessarie”, non resta che lo scioglimento.
Naturalmente, come tutti sappiamo bene e alcuni di noi si affannano a sostenere da anni, il principio
di sovranità popolare non è l’unico cui appellarsi (quasi che davvero possa dirsi: vox populi vox Dei) e certo
101
esso non è l’unica fonte di legittimazione del potere nello Stato costituzionale . Per converso, l’equilibrio
derivante dai valori del costituzionalismo costituisce l’unica, saggia risposta agli eccessi idolatrici della
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volontà popolare, tanto più se essa presenta – come accade oggi – preoccupanti tratti populistici . Ma le
semplici insipienze/inerzie degli organi di indirizzo politico, e segnatamente dei governi (di centro-destra o di
centro-sinistra: non conta), tuttora non consentono agli organi di garanzia di sostituirsi, direttamente (con un
atto di indirizzo) o indirettamente (per esempio con la costituzione di un governo ad hoc o “tecnico”), ad
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essi .
È il ricordato, delicato equilibrio costituzionale, di cui è parte rilevante la stessa forma di governo
intesa in senso dinamico, che non ammette pericolosi “strappi”, né al testo scritto della Carta, né all’ordinario
processo democratico. Insomma, per quanto inadempiente possa essere una coalizione in ordine alle
riforme più urgenti e impellenti (economiche, del sistema elettorale, ecc.), non esistono scorciatoie per
risolvere i problemi, né ovviamente esistono scorciatoie – a favore dell’opposizione – per andare al governo.
Sicché, dal nostro punto di vista, nell’attuale forma di governo così come si è andata formando nel
nostro ordinamento, in qualche modo paradossalmente c’è posto per un “governicchio” politico debole (che
combatte quotidianamente per la fiducia, ma che resta in armonia con i desiderata degli elettori), mentre
difficilmente c’è posto per un presunto “governicchio” tecnico (con una maggioranza stabile, ma a tempo e
incompatibile con l’originaria volontà elettorale).
È evidente che, nella contingente situazione italiana ed economica internazionale, una crisi di
governo e nuove elezioni costituiscano un rischio altissimo per l’Italia. Ma se non si riesce a mantenere
questo discutibile esecutivo, o a indurlo ad adottare alcune più urgenti riforme (innanzitutto quella elettorale),
non si può chiedere al Capo dello Stato l’impossibile. In tale eventualità, ad eccezione del caso prima
ricordato di governo bipartisan, dunque, non ci sono alternative al bagno elettorale, che ovviamente
qualcuno considera un benefico lavacro rigeneratore ed altri, invece, una forca caudina cui soggiacere. Ma è
proprio così o la situazione è piuttosto, e purtroppo, di stallo?
16. L’attuale “stallo” del Capo dello Stato: necessità urgente di riformare l’irragionevole legge
elettorale vigente
Fin dai suoi albori, e dunque già dal 1948, il ruolo e le funzioni del “nuovo” Capo dello Stato – il
Presidente della Repubblica – si configuravano come incerte e controverse. Le difficoltà intrinseche a
collocare tale organo apicale, posto sul crinale di funzioni di stretto indirizzo politico e funzioni più
tipicamente e classicamente garantiste (in un sistema parlamentare), ne hanno sempre reso molto discussa
la figura. Son cose note. Solo lentamente, nel corso del tempo, emergerà la sua naturale funzione dialettica
rispetto agli organi di vero indirizzo politico (Governo e Parlamento) ed eminentemente di garanzia, in stretto
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raccordo con la Corte costituzionale .
Ma si tratta di capire che vuol dire “garanzia” o “controllo”. Entrambi questi termini non sempre sono
compresi nella loro portata integrale e, forse, giuoca – in questa incomprensione – un involontario pregiudizio politico, che rischia di offuscare una funzione che veramente deve essere super partes, fino in
fondo, rischiando di apparire scomoda a tutti.
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Cfr. il nostro Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale
contemporaneo, in AA.VV., Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, a cura di A. D’Aloia, Torino
Giappichelli, 2006, 569 ss.
102
Alcune indicazioni nel nostro Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie
costituzionali contemporanee), op. et loc. cit.
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Per esempio – vigente il II governo Prodi, retto da una coalizione di centro-sinistra – che avrebbero dovuto fare gli organi di garanzia
(Corte costituzionale e Presidente della Repubblica) di fronte all’urgenza costituzionale di una legge sul conflitto di interessi che
incomprensibilmente mai fu approvata? E parimenti come ignorare l’ignavia sempre di quel governo e di quella maggioranza di fronte
alla stessa, attuale legge elettorale porcellum, che – pur ferocemente criticata – incomprensibilmente mai fu cambiata? La necessità
costituzionale di alcuni atti di indirizzo politico è appunto uno dei più rilevanti, se non il più scottante, degli attuali problemi dello Stato
costituzionale. Com’è evidente, la questione accennata (su cui cfr., nel testo, il § 9) si converte giuridicamente in quella del problema
delle omissioni del legislatore e del governo, cui nessun ordinamento (nonostante la creatività dei tribunali costituzionali) è riuscito a
dare risposte pienamente soddisfacenti.
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Cfr. il nostro Storia di un «consolato» di garanzia: il Presidente-garante e la Corte-custode a cinquant’anni dall’inizio dell'attività della
Consulta, cit., 2006, 597 ss.

306

30

In tale quadro, se ci si riflette bene, il Presidente della Repubblica – rebus sic stantibus, anche
nell’attuale stadio dell’evoluzione della forma di governo italiana – mantiene ancora tradizionalmente alcuni
suoi margini di potere discrezionale, ma in un contesto e secondo una funzione ben diversa da, e speculare
a, quella di garantire un governo purché sia.
Stranamente oggi trascuriamo alcuni degli aspetti più classici dei poteri di garanzia del Presidente,
che ha, sì, il dovere di prendere atto di una maggioranza parlamentare idonea a sostenere un governo, ma
anche – e oggi sempre più – quello di accertarsi che tale maggioranza non sia in contrasto con quella
espressa dal corpo elettorale o comunque che non ci sia una “frattura” consolidata (per esempio attraverso
diverse elezioni e prove referendarie) e inaccettabile (per l’evidenza dell’opinione pubblica) fra la
105
maggioranza parlamentare e l’orientamento prevalente del Paese .
In particolare, per esempio, tendiamo a sorvolare sul fatto – che era considerato classico nella
manualistica del dopoguerra del secolo scorso – che il Capo dello Stato può dar vita anche a uno
scioglimento di garanzia o tecnico delle Camere, quando appunto ravvisa uno “scollamento” fra volontà del
106
corpo elettorale e maggioranza parlamentare . Forse – in questo brutto momento di deriva plebiscitaria e di
populismo sfrenato – ce lo siamo dimenticati, ma proprio in ciò risiede una delle principali e originarie
funzioni di garanzia di tale organo apicale.
Insomma, la via di uscita da una crisi parlamentare non è sempre e necessariamente la costituzione
di un nuovo governo, ma eventualmente – quando non è possibile fare altrimenti – lo scioglimento anticipato
del Parlamento, anche, se non soprattutto, quando – è un paradosso, ma su cui conviene riflettere – una
maggioranza in Parlamento forse e comunque si riesce a “raccattare”. Non dimentichiamo che anche in tal
modo si garantisce la Costituzione.
Certo, nessun Capo dello Stato scioglie anticipatamente le Camere a cuor leggero, ma nemmeno
può “cercare” col lanternino nuove maggioranze parlamentari, quali che siano, in funzione anti-scioglimento,
men che meno se si tratta di maggioranze diverse da quella espresse dalle urne, togliendo (di fatto) le
castagne dal fuoco all’opposizione ed entrando (più o meno consapevolmente) nell’agone politico.
Purtroppo, in questo caso, davvero finirebbe col valere la celebre osservazione di Carlo Esposito – che in
astratto non condividiamo – secondo cui «la tesi del Capo dello Stato come organo politico imparziale e
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super partes appartiene al mondo delle ricostruzioni mistiche e non a quello delle definizioni realistiche» .
In realtà può non essere così. Di più: non dovrebbe essere così. Dipende invece da come, in concreto e di
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volta in volta, vengono esercitati i poteri del Presidente .
Ciò detto, il quadro complessivo e conclusivo resta però, e si vedrà subito, immobile.
Il Presidente, non potendo essere simpatico a tutti, e nemmeno potendo essere simpatico solo a
qualcuno, dovrà accettare di essere, di volta in volta, se occorre, salomonicamente antipatico a tutti: gli
organi di garanzia, infatti (a differenza degli organi di indirizzo, comprensibilmente e in qualche modo legati
al consenso popolare), devono restare sovranamente indifferenti al giudizio sul proprio operato da parte
dell’opinione pubblica. Ricordiamo ancora che le “coordinate” che oggi il Capo dello Stato deve rispettare
nella risoluzione delle crisi di governo, infatti, non piacciono quasi a nessuno, ma esistono: a) in ossequio
alla Carta, il nuovo governo deve avere sempre la formale fiducia di una maggioranza parlamentare [tuttavia,
pur godendo della fiducia, non sembra corretta la costituzione di un governo ad hoc fintamente tecnico, ma
in realtà solo elettorale, nel senso che prelude a rapide elezioni, le quali dovrebbero essere “gestite” dal
governo in carica]; b) la maggioranza parlamentare che dà la fiducia al governo non può essere
clamorosamente difforme da quella espressa dal corpo elettorale [visti i rilevanti effetti giuridici derivanti dalla
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Sembra opportuno precisare che tale, tradizionale accertamento/controllo “costituzionale” del Capo dello Stato, per motivi qui non
riassumibili ma intuibili, non è sostituibile da semplici “sondaggi di opinione”, oggi ben più diffusi e praticati.
Cfr., per tutti, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, Padova Cedam 1976, 666 ss.; ma, sui poteri di scioglimento, fra i
tanti, anche: G. GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, Napoli Jovene 1948; P. COSTANZO, Lo scioglimento delle
assemblee parlamentari, I - Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato, Milano Giuffré 1984 e II Studio sui presupposti e i limiti dello scioglimento nell’ordinamento repubblicano italiano, Milano Giuffré 1988; (in prospettiva storica) M.
BELLETTI, Forma di governo parlamentare e scioglimento delle camere, Padova Cedam 2008.
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Così C. ESPOSITO, Capo dello Stato, in Enc. Dir., VI Milano Giuffré, 1960, 224 ss.
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Altra e diversa cosa, come s’è detto, è la costituzione di un governo di emergenza, transitorio, bipartisan e con strettissime e limitate
funzioni: ma, come ricordavamo, questo non sarebbe un governo “tecnico” o “del Presidente”, bensì una semplice variante “a tempo
determinato” di un governo politico di unità nazionale, visto che comunque dovrebbe godere non di una maggioranza risicata, ma di un
vasto consenso parlamentare. Ci rendiamo conto che, in astratta teoria, anche in questo caso permarrebbe comunque una
divaricazione fra l’originaria volontà elettorale e l’attuale volontà parlamentare, ma tale divaricazione apparirebbe meno clamorosa ed in
ogni caso sembrerebbe giustificata dall’oggettività dell’“emergenza” invocata (effettivamente tale per il suo riconoscimento bipartisan).
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legge elettorale: premio di maggioranza e, con le riserve retro espresse, designazione del capo della
coalizione].
Naturalmente, in assenza di una formalizzazione/ricezione nella Carta del 1948 di entrambe le
coordinate prima ricordate, la navigazione istituzionale del Capo dello Stato fra l’una e l’altra é come quella
fra Scilla e Cariddi: oggettivamente procellosa e perigliosa. Per continuare la metafora, qualunque direzione
egli prenda incontrerà tempesta, ovvero sarà oggetto di contestazione. In assenza di accordi bipartisan [finto
governo tecnico, ma in realtà governo di unità nazionale], non resta – per continuare ancora la metafora –
che il naufragio, ovvero le elezioni anticipate.
Ma perché diciamo “naufragio”?
Non perché consideriamo lo “scioglimento anticipato delle Camere”, in modo pre-concetto e
ideologico, sempre e comunque una iattura. Ribadiamo ancora, anzi, l’esistenza di un compito “garantista”
del Capo dello Stato che attiene proprio alla sua trascurata, ma esiziale, funzione di controllo della
“corrispondenza” fra volontà popolare e volontà parlamentare. Di più, consideriamo superabile la questione
della controfirma governativa del decreto di scioglimento (che, in pratica, lo trasformerebbe in un atto
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“deciso” dal governo dimissionario) , proprio perché in questo caso lo scioglimento anticipato resta invece,
a parer nostro, un atto presidenziale di garanzia, determinandosi semmai solo una sostanziale e fortunata
convergenza fra gli obiettivi politici del governo in carica [andare alle elezioni nella presunzione di vincerle] e
la funzione giuridica del Capo dello Stato [impedire operazioni di malcostume-corruzione e trasformismo
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politico, garantendo la conformità fra maggioranza elettorale e parlamentare] .
Per quanto certo gravi, nemmeno gli inevitabili e ricordati effetti sull’attuale crisi economicofinanziaria dell’azienda-Italia sarebbero del tutto ostativi, da soli, a un decreto di scioglimento anticipato.
E neanche il rischio – per quanto già segnalato, alto e pericoloso sia – di consegnare ancora una
volta il nostro Paese a una diffusa manipolazione populistica del consenso, con una campagna elettorale
inquinata dal controllo a senso unico di gran parte dei mezzi di comunicazione di massa pubblici e privati (a
favore del governo), può costituire,da solo, un ostacolo insormontabile alle elezioni anticipate.
Senza negare l’importanza delle gravi motivazioni testé ricordate (rispetto della continuità naturale
della legislatura, crisi economica e riduzione della credibilità dell’Italia sui mercati finanziari internazionali,
rischio di incrementare le derive populistico-plebiscitarie), l’unica, vera ragione per cui consideriamo l’ipotesi
di scioglimento anticipato un “naufragio” – e dunque auspichiamo che l’appello al popolo sia considerato
davvero l’ultima delle risorse cui ricorra il Capo dello Stato – è l’assurdità, quasi inverosimile, delle vigente
legge elettorale.
Infatti, la l. n. 270/2005 – com’è noto e a tacer d’altro – non garantisce affatto la formazione di
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maggioranze solide in tutte e due le Camere , sicché potrebbe osservarsi che – quand’anche il Capo dello
Stato decretasse lo scioglimento delle Camere (n.b.: esercitando le sue naturali funzioni giuridiche di
garanzia e non in ossequio alla volontà politica del governo di turno) – non risolverebbe necessariamente il
problema dell’effettiva governabilità. Insomma: si rischia di sciogliere inappuntabilmente le Camere senza
però risolvere alcun problema, anzi aggravando quelli esistenti.
In tale particolarissimo contesto, che con rincrescimento non possiamo che definire “all’italiana”, lo
scioglimento anticipato con questa legge elettorale può rivelarsi un’inutile scorciatoia, che non affronta il vero
cuore della questione, destinata a riproporsi il giorno dopo le elezioni: consentire una rappresentanza
giuridico-politica che garantisca un minimo di stabilità governativa. Almeno sotto questo aspetto la legge
elettorale vigente ci sembra irragionevole, se non addirittura irrazionale, e dunque molto probabilmente
illegittima, con tutto ciò che questa paradossale situazione comporta (una delle stesse regole gioco, la più
importante, “non funziona” ed appare in contrasto con la lex legum!).
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Come immagina T.E. FROSINI, Scioglimento (delle assemblee parlamentari), in AA. VV., Dizionario di Diritto pubblico, a cura di S.
Cassese, VI, Milano Giuffré 2006, spec. 5468 s.
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In questa sede purtroppo possiamo solo accennare all’idea, che ci sembra preferibile, secondo cui lo scioglimento anticipato delle
Camere mai è atto complesso e non sempre e automaticamente solo presidenziale o solo governativo. A noi pare, invece, che si tratti di
un atto “a geometria variabile”. Infatti – a seconda del contesto costituzionale – esso può essere, come di solito accade, ora solo
presidenziale (s. di garanzia o s. sanzione del Presidente della Repubblica), ora invece solo governativo (s. dovuto, cui il Capo dello
Stato deve soggiacere, per l’oggettiva impossibilità trovare maggioranze e formare governi).
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Infatti «… può accadere che dopo la crisi di governo nessuna delle coalizioni elettorali possa contare su una maggioranza sicura in
entrambe le Camere. In tal caso, è possibile che la discrezionalità del Capo dello Stato si ampli e le consultazioni divengano la sede di
un importante scambio di informazioni tra Capo dello Stato e delegazioni sulla situazione politica, la quale può condurre alla formazione
di un nuovo governo o allo scioglimento anticipato delle Camere»: così R. CHERCHI, op. cit., 291 (che, per la verità, formula
l’osservazione nel più generale contesto dell’ambiente maggioritario, senza fare riferimento alla l. n. 270/2005).
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Il groviglio di problemi accennati rende la situazione molto complicata. In sé e alle condizioni
indicate, lo scioglimento anticipato non è un naufragio/vulnus istituzionale, ma una non trascurabile
componente del sistema della forma di governo italiana – la stessa legge elettorale! – lo rende oggi una via
impervia, se non impraticabile.
Il Capo dello Stato, dunque, in questo momento non è tanto un organo in equilibrio fra due
contrapposte esigenze [a): “governabilità”; b) “corrispondenza” fra volontà parlamentare e volontà popolare],
quanto piuttosto drammaticamente e involontariamente un organo costretto all’immobilità, in stallo (stato che
presumiamo non gradevole per l’impeccabile servitore delle istituzioni G. Napolitano). Anche a prescindere
dal fatto che, qualunque cosa faccia, sarà sommerso da critiche, egli non dispone, al momento, di mezzi
ordinari e sicuri per risolvere una crisi istituzionale che ha tratti di eccezionalità perché appunto mancano gli
strumenti giuridici per uscirne.
Di fronte allo stallo, si potrebbe “tagliare la testa al toro” con una soluzione radicale, immaginando,
come ricordavamo, una revisione costituzionale della forma di governo – s’intende: approvata a larghissima
maggioranza, ben più ampia di quella prevista dall’art.138 Cost. – ma francamente non si scorge
all’orizzonte il necessario “clima politico costituente”. Per converso, la nostra Carta purtroppo viene
giornalmente, integralmente e ingiustamente attaccata come se fosse la causa di tutti (o di molti) mali del
Paese. Nell’ipotesi dell’istituzione di un “tavolo per le riforme”, quindi, occorrerebbe sempre vigilare che –
oltre all’acqua sporca (forma di governo incerta) – non si butti, o deturpi, anche il bambino (resto della
Costituzione).
Per risolvere la situazione è inutile e pretestuoso fare appello solo al Capo dello Stato, forzandone la
mano, come se questi disponesse di una bacchetta magica per risolvere i problemi. Appare invece
indispensabile, e non fungibile, il contributo diretto delle forze politico-parlamentari.
In particolare, buon senso vorrebbe che maggioranza e opposizione, prima di andare alle elezioni,
almeno riformino l’incredibile l. n. 270/2005, sostituendola con una nuova, semplice, buona, onesta, vera
legge elettorale. Ciò dovrebbe avvenire entro la fine della legislatura o anche prima, se nel frattempo si
consumasse una crisi di governo. In quest’ultimo caso, come ricordato, sarebbe preferibile che l’esecutivo
resti in carica per dotare il Paese – insieme all’opposizione – della nuova normativa elettorale, senza la
creazione di governi pseudo-tecnici (con maggioranze d’occasione). In breve, semplificando: il principale
leader dell’opposizione, l’on. P. Bersani dovrebbe “inghiottire il rospo” di vedere ancora al governo, sia pure
per poco, il capo della maggioranza, l’on. S. Berlusconi e quest’ultimo dovrebbe “inghiottire il rospo” di
condividere una legge elettorale non esclusivamente pro domo sua (infatti – esattamente come le
disposizioni della Legge fondamentale – anche la legge elettorale costituisce, di fatto, una regola del gioco
paracostituzionale). Diversamente, finirebbe che – mutando nel tempo il contesto politico – avremmo un
susseguirsi di “nuove” leggi elettorali, sempre approvate a colpi di stretta maggioranza, il che equivarrebbe a
rendere cronica la crisi italiana.
Buon senso vorrebbe pure che maggioranza e opposizione, in questa delicata operazione
bipartisan, non si mostrino troppo rigide e schizzinose, pena la perpetuazione dello “stallo” di cui parlavamo.
Tuttavia, senza scadere in facili qualunquismi, è lecito domandarsi quanto buon senso ancora esista
nell’attuale classe politica italiana: negli ultimi 5 anni – da quando esiste la legge n. 270 – sia il centrosinistra che il centro-destra hanno governato il Paese, senza mai cambiare/modificare tale normativa,
nonostante a turno ne abbiano sperimentato i gravissimi difetti (compresa l’imprevedibilità della variabile
impazzita dell’elezione del Senato, che ha fatto perdere le elezioni a S. Berlusconi e reso impossibile
governare a R. Prodi) e nonostante essa sia forse la normativa più impopolare fra quelle esistenti.
CONCLUSIONI
17. La nuova “posizione”, e le nuove responsabilità, del Capo dello Stato nel sistema
costituzionale italiano, fra opposte tendenze di self-restraint e supplenza sussidiaria. Necessità di
una lettura organica e integrata di tutti i tipi di responsabilità presidenziali, al fine di ridurre i margini
dell’“irresponsabilità”. Particolare rilevanza della responsabilità giuridica derivante dal conflitto fra
poteri.
In questo § proviamo a sintetizzare e trarre le conclusioni della ricostruzione fin qui compiuta.
Innanzitutto bisogna prendere atto che – nonostante, in un sistema parlamentare, non possano
esservi dubbi sulla natura largamente e prevalentemente garantistica e di controllo delle funzioni
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presidenziali – la deliberata vaghezza che circonda le formali attribuzioni del Capo dello Stato e la notevole
discrezionalità che caratterizza l’esercizio delle funzioni di tale organo monocratico apicale determinano
molte incertezze e consentono molte letture.
In particolare, proprio la vaghezza cui si accennava (che non rimette in discussione la generale
funzione garantista del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento) consente a tale organo apicale
una notevole (e a parer nostro opportuna) “flessibilità”, sicché, come s’è visto, i suoi poteri tendono –
secondo il contesto istituzionale – ora a restringersi (A), ora espandersi (B).
A) I poteri del Capo dello Stato si restringono quando alcune normative, come quella elettorale, ne
riducono di fatto e oggettivamente i poteri, soprattutto in materia di nomina del Presidente del Consiglio (in
qualche modo già scelto dal corpo elettorale) e di crisi di governo, non senza effetti sul potere di
scioglimento delle Camere (che in pratica quasi sempre il Presidente subisce, tranne in qualche caso
estremo di garanzia).
B) I poteri del Capo dello Stato si espandono discrezionalmente, invece, quando gli altri poteri dello
Stato, segnatamente quelli di indirizzo (Governo e Parlamento), si indeboliscono o, specularmente,
esorbitano dalle loro funzioni. Si noti bene: l’espansione – o, se si preferisce, la supplenza sussidiaria – del
Presidente della Repubblica si manifesta, quindi, sia nel caso, relativamente fisiologico, di debolezza degli
organi di governo, sia pure nel caso opposto, patologico, di eccesso di potere degli organi di governo.
La ricordata “flessibilità” dell’organo – si insiste: non a senso unico, in quanto esprime insieme una
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– è un dato di fatto, di cui dobbiamo prendere atto, che
restrizione ed un’espansione dei suoi poteri
ovviamente incide in modo non trascurabile sulla nostra forma di governo. Potremmo anzi parlare, come si
ricordava, più che di “fatto” tout court, di un diritto vivente costituzionale che, se ci si riflette un attimo,
esprime bene la capacità di adattamento del nostro sistema costituzionale alle diverse temperie storiche e
politiche. Il sistema costituzionale italiano ha retto, in questi 62 anni di Repubblica, proprio perché – accanto
ai concetti costituzionali-valvola (ventil-begriffe), che hanno consentito un’interpretazione evolutiva, e quindi
un aggiornamento, della Carta ad opera della Corte costituzionale – ha operato anche un organo
costituzionale, per dir così: “valvola”, il Presidente della Repubblica, capace di continue mediazioni e
adattamento ai nuovi contesti istituzionali. L’accostamento, forse ardito, che qui si propone è appunto fra la
“vaghezza” di alcune disposizioni costituzionali, che ha consentito alla Corte (al pari, del resto, di ogni altro
tribunale costituzionale) una sapiente opera di riempimento normativo, o aggiornamento, della Carta – da un
lato – e la “vaghezza” delle indicazioni costituzionali sui compiti del Capo dello Stato, che ha consentito a
quest’ultimo ora di subire un contenimento, ora invece di espandere i suoi poteri – dall’altro – mostrando una
grande flessibilità e un continuo adattamento, senza che però mai sia stata messa in discussione la sua
generale funzione di controllo e garanzia.
Naturalmente il giurista formalista, cui ripugna il concetto di “confini mobili” e che ama le comode
sicurezze delle “attribuzioni fisse”, non può che restare sconcertato dell’evoluzione subita dalla figura del
Capo dello Stato. Chi invece guarda alla Costituzione, come retro si è ricordato, non solo come “atto
puntuale nel tempo”, ma come “processo storico”, considererà con sguardo (non sempre, ma quasi sempre)
benevolo questa “flessibilità”, questa singolare “capacità di adattamento”, se si vuole: questa capacità di
113
conservazione del sistema attraverso un continuo adeguamento alla realtà .
Tuttavia la ricordata “flessibilità” non va confusa, per quanto possano scorgersi nessi e connessioni,
con la nota teoria espositiana del Capo dello Stato come capo potenziale, “di riserva” del potere esecutivo
che, nei momenti di crisi del sistema, «si eleva a reggitore [da capo formale a capo sostanziale] dello
114
Stato» , perché in nessun caso in questi 62 anni il Presidente della Repubblica italiana ha mai preteso di
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Per es., C. GRISOLIA (Il Presidente Napolitano ed il potere di esternazione, in www.forumcostituzionale.it) riconduce al passaggio dal
sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario il doppio effetto: di “restrizione” in relazione al rapporto fra Governo e
Parlamento e di “espansione” in ordine ai compiti di esternazione, mediazione e garanzia.
113
B. ACKERMAN (We, The People, I, Foundations, Cambridge 1991, 58 ss.) parlerebbe, sia pure in relazione all’altro organo di controllo
(la Corte costituzionale), di una «conservationist function», che tuttavia negli USA si riproduce per cicli (ad ogni punto di rottura del
sistema). Questa tesi, che chi scrive non condivide per la Corte, sembra invece del tutto calzante per la figura del Capo dello Stato nel
nostro ordinamento.
114
Cfr. C. ESPOSITO, op. et loc. cit. Com’è noto, è fin troppo facile, e forse comodo, evocare lontani echi di questa tesi – che
notoriamente affonda le sue radici nel pensiero schmittiano [cfr. C. SCHMITT, Der Hüter der Vervassung (1931), Berlin Duncker Umblot
1969] – anche in chi, a ben vedere, è ben distante da tale approccio: per esempio, solo richiamando il ruolo decisivo del Capo dello
Stato nelle generiche situazioni di «crisi» (cfr. C. CERETI, Corso di diritto costituzionale italiano, Torino Giappichelli 1958, 219; C.
LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino Utet 1973, 695; G. SILVESTRI, Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia al
governo della crisi, cit., 457 ss.), o nei contesti di «fiacco funzionamento» del sistema (cfr. M. GALIZIA, Nomina e fiducia, in Nuova Rass.,
1954, 47 ss.), o quando si rammenta il suo ruolo di «arbitro quando le lotte politiche rendono fragile e debole la maggioranza
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esercitare, men che meno direttamente, attività di stretto indirizzo politico. Del resto, ribadiamo ancora: non
v’è stata solo un’espansione sussidiaria, ma anche una restrizione/costrizione, dei poteri del Presidente della
Repubblica. Insomma, qui si sta semplicemente prendendo atto del fatto che l’organo Capo dello Stato ha
mostrato una straordinaria flessibilità. Con alcune eccezioni e inevitabili incertezze, ha saputo adattarsi alle
mutate contingenze storiche, mantenendo la sua fondamentale funzione di garanzia e controllo.
Preso atto di questa evoluzione della nostra forma di governo parlamentare, che vede il Presidente
della Repubblica ora “sminuito” ora “accresciuto” nelle sue funzioni, purtroppo resta invece intatto il quadro –
e quindi resta aperta la questione – delle sue responsabilità, dalla quale riusciremo a districarci forse solo
facendo una lettura integrata e complessiva, come si vedrà alla fine, di tutte le forme di responsabilità del
Presidente.
Si può ragionevolmente immaginare che i nuovi vincoli cui è soggetto – mi riferisco eminentemente
alla diminuzione dei suoi poteri di nomina del Presidente del Consiglio, durante le crisi di governo e di
scioglimento delle Camere – determinano, in assenza di una responsabilità giuridico-formale, quanto meno
una sorta di responsabilità materiale del Capo dello Stato, che in qualche modo è costretto ad accettare di
fatto i nuovi vincoli e quindi la deminutio dei suoi poteri. Non sempre lo stesso può dirsi, invece, in relazione
ai fenomeni espansivi che lo riguardano.
In relazione a tali forme di espansione delle funzioni presidenziali, bisogna distinguere nettamente i
casi, invero ben delimitati, di espansione patologica, da quelli di espansione fisiologica.
I primi, di espansione patologica, vanno semplicemente stigmatizzati, senza che ci si debba porre
alcun problema di connesse nuove responsabilità del Capo dello Stato. Ci riferiamo in particolare a due
fenomeni: 1) le esternazioni extrafunzionali, per le quali a parer nostro – come del resto per tutte le altre
attività extrafuzionali – il Capo dello Stato dovrebbe rispondere subito, in uno Stato di diritto, al pari degli altri
cittadini (ogni altra soluzione – id est: improcedibilità temporanea – costituendo, ci sembra, una grave
violazione di altri principi costituzionali). La soluzione individuata potrà sembrare tranchant, ma sinceramente
non ne vediamo altre (cfr. § 3); e 2) l’abitudine, relativamente recente, della “contrattazione” preventiva fra
Quirinale e Palazzo Chigi in relazione al contenuto, parziale o totale, di atti propri del Governo. Si tratta di
una prassi co-legislativa a parer nostro contra Constitutionem, che – come s’è visto (cfr. § 8) e al di là dei
nobili fini di garanzia dichiarati – davvero determina un’intollerabile scissione fra potere effettivo (che diventa
di fatto anche presidenziale) e responsabilità formale (che rimane invece esclusivamente governativa). È,
questo, forse l’unico caso in cui effettivamente il Capo dello Stato finisce con l’esercitare – forse
involontariamente e sia pure dietro il paravento di una funzione di controllo – attività di stretto indirizzo
politico. Come rilevavamo, se tale prassi incostituzionale diventasse consuetudine contra Constitutionem, ci
troveremmo di fronte all’introduzione di componenti di semi-presidenzialismo strisciante nella nostra forma di
governo, operazione che (supra, nel § 8, già si diceva) sarebbe possibile fare, a parer nostro, solo attraverso
una revisione esplicita della Carta del 1948. Ma in ogni caso una simile revisione dovrebbe comportare, a
nostro avviso, anche una conseguente e corrispondente modifica dell’attuale regime della responsabilità,
melius: irresponsabilità, del Capo dello Stato.
E veniamo, dopo le patologie, ai secondi casi indicati, quelli di espansione fisiologica delle funzioni
presidenziali. Ci riferiamo soprattutto al potere di grazia e ai poteri di veto (mancata autorizzazione dei
disegni di legge governativi, rinvii delle leggi e rifiuti/dinieghi all’emanazione di decreti legge). Quanto al
potere di grazia, piaccia o no, com’è noto costituisce oggi – dopo la sent. cost. n. 200/2006 – un nuovo
potere del Capo dello Stato che, in assenza di una corrispondente responsabilità giuridico-formale del
Presidente, dovrà essere esercitato con straordinario equilibro dallo stesso e con adeguata motivazione,
pena il rischio di sfiorare l’arbitrio (cfr. § 6). Ma anche in relazione all’espansione dei c.d. poteri di veto
(mancata autorizzazione ai d.d.l., rinvio delle l. e rifiuto di emanazione dei D.l.), che pure sono certo
espressione tipica di un’attività di garanzia e di controllo, si deve riconoscere che all’aumento di potere
sostanziale del Presidente non corrisponde, però, una corrispettivo riconoscimento di responsabilità
giuridico-formale dello stesso (cfr. § 7).
In breve – sorvolando sulle patologie costituzionali, che vanno semplicemente condannate, senza
che si ponga alcun problema di nuove responsabilità presidenziali – il problema dello “scarto” fra nuovi poteri
sostanziali e vecchie responsabilità giuridiche del Capo dello Stato sembra restare (salvo la soluzione finale
parlamentare , incerto e irresoluto il Governo» (G.U. RESCIGNO, Art. 87, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, cit.,
1978, 181), o persino semplicemente quando si ricorda che il Presidente può «trasformarsi in organo risolutore della paralisi della
funzionalità degli organi costituzionali cui compete la determinazione dell’indirizzo politico» (cfr. M. FIORILLO, Il Capo dello Stato, RomaBari Laterza 2002, 111).

311

35

che si tenterà di indicare). Se si preferisce, rimane il problema di un Capo dello Stato che – con le eccezioni
scolastiche, e davvero remote (se non inverosimili), dell’attentato alla Costituzione e l’alto tradimento –
“sembra” rimanere sempre irresponsabile, anche quando esercita fino alle estreme conseguenze le sue
funzioni di garanzia (si pensi al veto nei confronti di atti di indirizzo politico).
Ciò significa, per dirla senza inutili giri di parole, che al Capo dello Stato permangono, e
permarranno, notevoli margini di discrezionalità (si pensi ancora al potere di grazia), per i quali – salvo i casi
estremi di comportamenti del tutto incoerenti e irrazionali – la controfirma governativa costituisce di fatto un
atto dovuto.
Tuttavia, basta approfondire un attimo ciascuno di questi poteri e si vede che un qualche rimedio
all’apparente irresponsabilità del Capo dello Stato può trovarsi: per esempio, in tema di grazia, un
comportamento del tutto irrazionale (e quindi arbitrario e immotivato) del Presidente della Repubblica potrà
essere impugnato ancora una volta, a parer nostro, nella sede del conflitto fra poteri (cfr. ancora il § 6). Ma al
di là del potere di grazia, in via del tutto astratta – di fronte all’ipotesi, assai improbabile ma teoricamente da
non escludersi – di un uso improprio, e quindi di un abuso, di un qualunque potere presidenziale di garanzia,
certo non può escludersi che gli organi di indirizzo politico (Governo e Parlamento), possano rivolgersi alla
Corte costituzionale nella sede del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Più precisamente, ciò può
avvenire sia nell’ipotesi che gli organi di indirizzo (segnatamente il Governo) non intendano avvallare i
comportamenti presidenziali, rifiutandogli la controfirma, sia nel caso, ancor più grave, che si ritengano lesi
nelle loro attribuzioni (per “invasione di campo” o “menomazione” da parte del Presidente). Per quanto
improbabili, non sono ipotesi del tutto da escludere. Quindi, alla fine, sarà la Corte costituzionale, e nessun
altro, a dire se il Capo dello Stato ha abusato dei suoi poteri di veto-garanzia, confondendo discrezionalità
con arbitrio, o peggio se ha invaso il campo riservato al tandem Governo/Parlamento,
impedendo/interrompendo il regolare corso dell’indirizzo politico. Sarà sempre la Corte eventualmente a dire,
al contrario, se egli ha esercitato discrezionalmente ma ragionevolmente le proprie attribuzioni o se,
soprattutto attraverso i suoi poteri di veto, ha semplicemente compiuto fino in fondo il suo dovere,
impedendo la promulgazione o l’emanazione di atti gravemente lesivi dell’ordine costituzionale vigente.
Naturalmente ci auguriamo di non assistere a tali conflitti di attribuzione (qualche caso già c’è stato),
ma la loro semplice possibilità costituisce un’extrema ratio che dovrebbe tranquillizzare gli organi di indirizzo
politico.
Forse può dirsi di più: tale possibilità dovrebbe tranquillizzare anche il Presidente della Repubblica.
Infatti, un Capo dello Stato equilibrato e insieme consapevole dei suoi poteri vecchi e nuovi può trarre
sufficiente conforto dal quadro complessivo che si è venuto delineando. È vero, infatti, che in alcuni campi
(crisi di governo, formazione del governo, poteri di scioglimento) dovrà fare qualche passo indietro, ma se
egli eserciterà le sue funzioni nell’esclusivo interesse dell’ordine costituzionale, troverà nella Corte
costituzionale una preziosa alleata, nello spirito della fruttuosa collaborazione fra i due organi apicali, al
punto che ormai in Italia si può parlare non di uno, ma di due organi di garanzia: quindi – come diciamo da
115
tempo – di una sorta di “consolato di garanzia” .
Insomma, l’ipotesi astratta del conflitto di attribuzione per eventuali, presunti abusi del Presidente
della Repubblica nell’esercizio dei suoi poteri di controllo, cui si accennava prima, non è una garanzia solo
per gli organi di indirizzo politico, ma a ben vedere anche per lo stesso Capo dello Stato. Non ci sentiamo,
anzi, di escludere che – di fronte a eventuali pubblici dissensi del tandem governo-Parlamento nei confronti
di un veto sospensivo (rinvio) o definitivo (diniego) presidenziale, a maggior ragione se accompagnati da
rimostranze, pubbliche e reiterate, (configuranti un vilipendio del Presidente) – il Capo dello Stato in extremis
ricorra senz’altro alla Corte perché questa attesti la legittimità del suo operato (e, al limite, stigmatizzi tali
reazioni scomposte quali forme di menomazione e illegittimo turbamento delle proprie funzioni).
In conclusione – in via teorica – è possibile configurare almeno 5 tipi di responsabilità “funzionale”
del Capo dello Stato:
• quella giuridico-costituzionale accertabile nella sede del conflitto fra poteri ex art. 134 Cost.;
• quella penale-costituzionale ex artt. 90 e 134 Cost.;
115

Cfr. ancora il nostro Storia di un «consolato» di garanzia: il Presidente-garante e la Corte-custode a cinquant’anni dall’inizio
dell'attività della Consulta, cit., 597 ss. Significativi echi di tale “realtà cooperativa” si hanno da ultimo anche osservando, per esempio,
la preoccupazione della Corte costituzionale di giustificare la promulgazione del lodo Alfano da parte del Presidente Napolitano, visto
l’intento del legislatore di «prendere in considerazione, se pur parzialmente, la sent. n. 24/2004» (cfr. § 5 del cons. in dir., sent. cost.
262/2009). Formula che, in pratica, conferma esattamente la singolare esternazione presidenziale che aveva accompagnato
l’autorizzazione del relativo d.d.l.
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quella giuridico-politica discendente da un’eventuale rimozione parlamentare;
la c.d. responsabilità politica diffusa;
la c.d. auto-responsabilità.
Tuttavia, salvo la prima (accertabile in sede di conflitto fra poteri) di cui s’è detto, nessuno degli altri
quattro tipi, o forme, di responsabilità, come subito si vedrà, almeno prima facie sembra realmente
percorribile o pienamente soddisfacente dal punto di vista giuridico. Vediamo perché:
1) si deve considerare a dir poco remota l’applicazione della responsabilità presidenziale ex art. 90
Cost., trattandosi di ipotesi astrattamente possibile ma concretamente di scuola. Se dovessimo trovarci in
una situazione in cui si pensa davvero di applicare l’art. 90 – a parte il fatto che non si capirebbe perché
proprio il supremo garante (accanto alla Corte) dell’equilibrio costituzionale, per di più da solo, dovrebbe
attentare alla Costituzione – il fatto eversivo sarebbe così grave che saremmo vicini al colpo di Stato e forse
né il Parlamento, né la Corte funzionerebbero più (cfr. § 4). In ogni caso, l’ipotesi non costituisce un
problema, visto ch’è prevista: c’è. Speriamo solo di non doverla mai sperimentare sul serio;
2) si deve pure escludere l’autonoma ipotesi di rimozione, che invece può essere un effetto-sanzione
del caso precedente. Infatti, la rimozione del Capo dello Stato dalla carica sic et simpliciter, ossia al di fuori
dei casi previsti dal giudizio d’accusa ex artt. 90 e 134 Cost., non è immaginabile. Si tratta di un’ipotesi che
pure di tanto in tanto, periodicamente, viene vagheggiata/minacciata in sede politica, ma – vista l’assenza di
un rapporto fiduciario del Presidente col Parlamento in seduta comune (e soprattutto in assenza di
indicazioni formali della Carta) – risulta impraticabile;
3) non si sa come tradurre “giuridicamente” il principio di responsabilità politica diffusa (o controllo
116
politico da parte dell’opinione pubblica, attraverso i partiti, la stampa, la c.d., società civile, ecc.) . Senza
arrivare a dire, con un eccesso di severità, che si tratta di «uno strumento estremamente rozzo ed
117
inadeguato, che in sostanza si risolve in una responsabilità di mero fatto» , e riconoscendone invece la
crescente importanza in società in cui le istituzioni costituzionali sono fortemente “influenzate” dall’opinione
118
pubblica , bisogna prendere atto che da esso si può solo trarre l’auspicio di “dimissioni” del Capo dello
Stato, senza la previsione di alcuno strumento giuridico di applicazione di tale auspicio. È un tipo di
responsabilità importante, anzi è fondamentale, ma certo – da sola – non basta (cfr. sempre § 4).
L’esperienza insegna che – ammesso che il punto di vista dell’opinione pubblica sia corretto e non
119
manipolato – molto rari sono i casi di dimissioni di soggetti istituzionali dovuti alla pressione dell’opinione
pubblica (in Italia, c’è forse il solo, infelice precedente di Giovanni Leone);
4) neanche pare sufficiente il richiamo al principio di auto-responsabilità dell’organo – che equivale,
in pratica, al mero appello al principio di auto-controllo. Esso esprime un’istanza nobile e teoricamente
degnissima, non coincidente, ma nemmeno troppo lontana da una sorta di appello alla coscienza
individuale. Per quanto tale richiamo potrebbe collegarsi al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.) e
in particolare all’obbligo del giuramento che incombe sul Capo dello Stato (art. 91 Cost.), si deve riconoscere
•
•
•
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Su cui cfr., per tutti – già più di 40 anni fa – spec. G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano Giuffrè 1967, passim e, ora, ID.,
Trasformazioni e problemi della responsabilità politica oggi, in AA.VV., La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi
della statualità, cit., 3 ss. Ma cfr. pure, fra gli altri, N. PIGNATELLI, La responsabilità politica del Presidente della Repubblica tra valore
storico e “inattualità” costituzionale della controfirma ministeriale, in www.forumcostituzionale.it.
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Questo, come si sa, è il giudizio tranchant di L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 242 s. Sostanzialmente conforme A.
PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, cit., 381 ss.
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Ma ovviamente potrebbe pure dirsi che, al contrario, talvolta sono le istituzioni che influenzano – se addirittura non manipolano –
l’opinione pubblica. Il rapporto fra i due soggetti (istituzioni e opinione pubblica) è, a ben vedere, circolare e la questione è molto più
complessa di quanto non appaia a prima vista. Fra i tanti che si sono occupati di questo decisivo tema ci piace ricordare – oltre ai nostri
Gli effetti costituzionali della c.d. “globalizzazione”. Storia di una metamorfosi: dalla sovranità dei popoli nazionali alla sovranità
dell’opinione pubblica (e della finanza) internazionali, in Pol. dir., n. 3/1998, 441 ss. e Costituzionalismo versus populismo, op. et loc. cit.
– alcuni contributi di A. RAUTI, “Sfera pubblica” e democrazia nella giurisprudenza della Consulta. Prime notazioni in tema di pluralismo
“libera formazione” dell’opinione pubblica, in AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino Giappichelli2005,
83 ss.; ID., Il diritto alla reputazione del singolo di fronte al "tribunale" dell'opinione pubblica: la Corte costituzionale nelle vesti del
Barone di Münchhausen, in AA.VV., Corte costituzionale e processi di decisione politica, Torino Giappichelli 2005, 617 ss.; ID., "Il tuo
nome soltanto m'è nemico...". "Linguaggio" e "convenzioni" nel dialogo tra Corte costituzionale e opinione pubblica,
in AA.VV. "Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a Cura Di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P.
Veronesi, Napoli ESI 2006, 581 ss.; ID., Corte costituzionale e sfera pubblica, Ed. Copy Center Messina 2008.
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Proprio in relazione al crescente ruolo dell’opinione pubblica, E. CHELI [Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo dello
Stato, in AA.VV., La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, cit., 104] ha parlato acutamente
di «una maggiore vulnerabilità dell’organo presidenziale sul piano della responsabilità politica». Sorvolando sulle dimissioni anticipate di
F. Cossiga, la drammatica uscita di scena del Presidente Giovanni Leone può dirsi espressione negativa, e certo non esemplare, del
ruolo di una campagna di stampa.
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che esso non ha alcun svolgimento giuridico reale, essendo impossibile – per ragioni intrinseche – una
procedura di attivazione da parte di terzi, ma solo, appunto un auto-controllo e, di conseguenza, un’autosanzione. Siamo, insomma, più vicini a quello che Esposito, non senza ragione, chiamava «il mondo delle
ricostruzioni mistiche e non a quello delle definizioni realistiche» del Presidente della Repubblica.
Se proprio volessimo approfondire gli ultimi due tipi di responsabilità segnalati (politica diffusa e
auto-responsabilità), tutt’al più potrebbe dirsi che la valorizzazione della c.d. responsabilità politica diffusa sia
la premessa “oggettiva”/sociale che rende poi possibile una manifestazione di auto-responsabilità
“soggettiva”/individuale del Presidente, sotto forma di acquisizione della consapevolezza – di fronte a taluni
comportamenti – dell’obbligo morale di dover dare le dimissioni. Ma, appunto, di obblighi morali, o tutt’al più
politici, si tratta, non certo giuridici.
L’unico effetto di sicura rilevanza giuridica che ci sentiremmo di collegare ai due tipi di responsabilità
da ultimo richiamati (politica diffusa e auto-responsabilità) è invece l’opportunità, di cui abbiamo diversi
esempi recenti, che il Capo dello Stato motivi le sue scelte, sia attive (autorizzazioni ai disegni di legge,
promulgazioni di leggi, emanazioni di DL, ecc.) che omissive (rinvii, dinieghi): in teoria, a nostro avviso, ciò
costituisce sempre un bene. Per usare un termine forte, diremmo che la motivazione delle decisioni
presidenziali, per quanto non sempre avvenga in via formale (nota del Quirinale), ma più spesso in via
informale (esternazioni con la stampa o in presenza della stampa), costituisce un modo, se si vuole
singolare ma abbastanza efficace, con cui il Presidente si responsabilizza di fronte alle forze politiche, alle
altre istituzioni e soprattutto di fronte all’opinione pubblica. Nonostante, dunque, tutte le anomalie e
imperfezioni esistenti, ci sembra che si debba guardare con favore alla motivazione diffusa, per quanto
possibile, degli atti del Presidente della Repubblica, auspicando fortemente, tuttavia, che tali motivazioni
abbiano la natura formale di “nota del Quirinale”, ciò che consentirebbe di considerarle di un qualche rilievo
giuridico, a differenza di esternazioni informali (le quali sono, invece, di natura estemporanea e non meditata
120
e su cui effettivamente il Capo dello Stato può invece ritornare, eventualmente mutando orientamento) .
Insomma, il nostro punto di vista potrebbe riassumersi come segue: contrattazioni con il potere esecutivo
no/mai (cfr. § 8), motivazioni delle scelte (positive o negative) presidenziali nei confronti degli organi di
indirizzo si/sempre o almeno nel caso di veti (cfr. § 7).
Provo a tirare le file delle osservazioni svolte.
La via da ultimo indicata di motivazione delle decisioni prese – se divenisse una sana abitudine dei
Presidenti, una vera e propria consuetudine, e se assumesse sempre un’adeguata veste formale (sub
specie, per esempio, di Nota del Quirinale) – avrebbe un qualche, pur lieve riverbero giuridico e potrebbe
costituire la logica, naturale “risposta” alle peculiari esigenze derivanti dalla c.d. responsabilità politica
diffusa: l’opinione pubblica, infatti, deve essere adeguatamente informata delle ragioni delle azioni del
Presidente e questo dovere di una corretta/adeguata informazione può essere strettamente connesso alle
motivazioni/argomentazioni che solo il Capo dello Stato è in grado di dare ai suoi atti.
Per il resto, al di fuori dell’ipotesi del conflitto di attribuzione fra poteri (su cui subito si dirà), piuttosto
deboli – se prese da sole – sono anche le altre forme di responsabilità del Capo dello Stato, almeno in senso
giuridico. Insomma, senza indulgere in considerazioni troppo astratte o di taglio politologico, la “chiave
giuridica” della responsabilità del Capo dello Stato (l’unica che, almeno in questa sede, interessa) è
posseduta interamente dalla Corte costituzionale – non tanto, s’è detto, nell’improbabile sede del giudizio
d’accusa (ex artt.90, I e II c., e 134, u.c. Cost.) – quanto per la possibilità, sempre meno astratta nell’attuale,
convulsa vita costituzionale, del ricorso appunto per conflitto di attribuzione fra poteri. Sembra proprio questa
la via più agevole e realistica di far valere una responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica.
Si deve prendere atto, infatti, che il campo della responsabilità derivante dai rapporti del Capo dello
Stato con gli altri poteri dello Stato è amplissimo e – s’è visto: in ragione della fisiologica flessibilità delle
funzioni presidenziali (in senso restrittivo ed espansivo) – naturalmente destinato ad incrementarsi. Si può
immaginare, poi, un ricorso in attacco o un ricorso in difesa: per esperienza ormai sappiamo, del resto, che il
Capo dello Stato può essere non solo parte passiva, ma anche attiva di un conflitto fra poteri. Naturalmente,
a questo punto, la Corte, e solo la Corte, ultima istanza e “giudice di chiusura” del sistema – forte
dell’inappellabilità delle sue decisioni (ex art. 137, u.c., Cost.) – avrà l’ultima parola. È facile prevedere che
prevalentemente solo su questo terreno, purtroppo intrinsecamente conflittuale, potremo realmente parlare
di una responsabilità giuridica del Capo dello Stato.
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Più in generale sulla questione rinviamo, in questo convegno, C. GRISOLIA, Le esternazioni.
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Ma proprio in questo senso, e solo in questo senso, è forse possibile leggere in bonam partem
l’attuale “complesso” delle responsabilità del Capo dello Stato che, considerandole tutte “per intero”,
organicamente, sembra relativamente completo. Si tratta di una conclusione forse sorprendente, ma ci
sembra possibile. Insomma, mettendo insieme “tutte” le responsabilità, forse è possibile costruire un
“sistema” delle responsabilità presidenziali. Infatti – almeno dal nostro punto di vista – il Capo dello Stato già
ora deve essere considerato responsabile:
a) per tutti gli atti (esternazioni comprese) extrafunzionali, pena un ingiustificato privilegio capace di
determinare rotture costituzionali. Se, per esempio, un Presidente si permette di
insultare/offendere/calunniare un cittadino qualunque perché gli è antipatico, dovrà risponderne:
non potrà invocare l’irresponsabilità per il fatto di essere “primo cittadino”. Del resto, come
ricordavamo, la Corte ha chiaramente detto che non «può condividersi, sul piano sostanziale, la
tesi secondo cui anche gli atti extrafunzionali […] del Presidente della Repubblica dovrebbero
ritenersi coperti da irresponsabilità» (sent. n. 154/2004);
b) per gli atti funzionali, nei casi estremi ed improbabili di comportamenti eversivi dell’ordinamento
ex art. 90 Cost.;
c) per gli atti funzionali che si concretano in lesioni degli altri poteri dello Stato – e si tratta di un
campo molto vasto – grazie alla possibilità del ricorso alla Corte nella sede del conflitto di
attribuzioni (per invasione, menomazione, omissione o conflitto negativo).
A questo punto, cosa resta? Riflettiamo: resta scoperto solo il campo
d) dei reati funzionali non eversivi, insomma dei reati ordinari commessi, per esempio, per
interesse privato (si pensi all’ipotesi di appropriazioni indebite del Capo dello Stato nell’esercizio
delle sue funzioni), come tali apparentemente non sanzionabili ex art. 90 Cost. e
apparentemente non accertabili nella sede del conflitto fra poteri. Ora, laddove proprio – in
quest’ipotesi, ci sembra di poter dire, anch’essa residuale e speriamo improbabile – non si
ravvisino margini per riuscire a considerare coinvolto/menomato un altro potere, non resterà
forse che riesumare il solo reato di “alto tradimento”, per violazione del combinato disposto degli
artt. 54 (dovere di fedeltà e adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore) e 91
(giuramento), visto che solo con estrema difficoltà si potrebbe parlare di “attentato alla
Costituzione”. In tal caso, dunque, di fronte a un Presidente ladro e riluttante a dimettersi, forse
bisognerà ricorrere – saremmo portati a dire: per disperazione (forzando il carattere
originariamente eccezionale e la natura intrinsecamente congiunta dei due reati previsti dall’art.
90) – al giudizio d’accusa di fronte alla Corte costituzionale. Ma speriamo di non dover mai
121
“forzare” – che appunto di forzatura si tratta – la Costituzione fino a questo punto .
A ben vedere, dunque – almeno sul piano teorico e grazie a una ricostruzione complessiva, integrata
e sistematica delle responsabilità del Capo dello Stato – la reale scopertura di responsabilità presidenziali
riguarda solo un’ipotesi possibile certo, ma si spera davvero residuale, ogni altro campo (diverso da quello
che, per comodità chiamiamo dei reati funzionali non eversivi) risultando “coperto” dalle tre forme di un
accertamento della responsabilità presidenziale ricordate: o da parte del giudice comune (per atti
extrafunzionali) o (nel caso di atti funzionali) dalla Corte costituzionale: ex art. 90 e nella sede, più plausibile,
del conflitto fra poteri.
Basta voler “attivare” questi tre tipi di responsabilità, per tacere di una quarta, quella politica diffusa, i
cui effetti (alle condizioni prima ricordate) non vanno del tutto trascurati. Si tratta dunque di capire se ci sono
le condizioni politiche, melius la volontà e la forza politica, di agire – s’intende: quando occorre – contro il
Capo dello Stato nelle tre forme e sedi considerate (ed essenzialmente nella sede del conflitto).
L’impressione che abbiamo è che, nonostante gli attacchi subiti, una certa aura di sacralità (e quindi di
intoccabilità) ancora circondi il Quirinale, ciò che forse è stato un bene finora, ma non è detto che sia un
bene per il futuro. Non attribuirei del tutto, quindi, a carenze del nostro testo costituzionale o a ingenuità del
nostro costituente i problemi del regime giuridico della responsabilità del Capo dello Stato. Una lettura
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Naturalmente tale “forzatura” non può essere utile di fronte a un Capo dello Stato “ladro nell’esercizio delle sue funzioni” che,
dimettendosi prima della messa in stato d’accusa di fronte alla Corte costituzionale, cerchi in tal modo di sfuggire non alla semplice
rimozione, ma alle ulteriori sanzioni penali di condanna che gli potrebbe infliggere la Corte costituzionale [sulla base della presunzione –
si badi: non di una mera, temporanea e formale improcedibilità, ma – della piena e sostanziale irresponsabilità costituzionale ex. art. 90,
che copre tutti gli atti funzionali anche dopo il settennato].
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organica e sistematica dei tipi di responsabilità esistenti, accompagnata da una contestuale volontà politica
di “azionarli”, dovrebbe tranquillizzarci.
Tutto ciò, s’intende, sperando di non trovarci mai di fronte a un Presidente, non fellone e golpista, né
impegnato ad invadere le attribuzioni e competenze degli altri poteri – ché in questo caso sapremmo cosa
fare: giudizio d’accusa nella prima ipotesi e conflitto nel II – ma ladro e farabutto, situazione in cui
effettivamente sembra esservi una sorta di scopertura costituzionale di responsabilità o rimedi assai incerti,
coincidenti con un dovere costituzionale implicito di dimissioni, che nessuno può realmente sanzionare
(l’onestà – come il coraggio di Don Abbondio – se uno non l’ha, non se la può dare).
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7. ANGIOLETTA SPERTI, Il Presidente della Repubblica nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato,
in Forum di Quaderni costituzionali, 2010
Il Presidente della Repubblica nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
di Angioletta Sperti *
(2 dicembre 2010)
(Relazione al convegno “Evoluzione del sistema politico-istituzionale
e ruolo del Presidente della Repubblica”, Messina-Siracusa, 19-20 novembre 2010)

SOMMARIO: 1. I conflitti interorganici che vedono coinvolto il Capo dello Stato nel contesto della crescente
conflittualità tra i poteri e della “stagione dei conflitti” della Corte costituzionale. – 2. Alcune considerazioni sui
riflessi della tensione tra gli organi costituzionali (e le forze politiche) sul ruolo costituzionale del Capo dello
Stato. – 3. Il Presidente della Repubblica nei conflitti di attribuzione.- 4.1. Le conseguenze del conflitto di
attribuzione: a) sul piano della definizione delle competenze del Presidente della Repubblica. – 4.2. b) sulla
responsabilità del Capo dello Stato. – 4.3. c) sul piano della “giuridificazione” dei rapporti tra Capo dello
Stato e altri organi costituzionali. – 5. I profili processuali del conflitto: il Presidente della Repubblica come
potere dello Stato. – 6. Alcune considerazioni sulla difesa tecnica del Presidente e sulla esclusione di una
controfirma del ricorso presidenziale. – 7. L’astratta configurabilità dell’ex Presidente della Repubblica come
“potere dello Stato” e la soluzione del profilo soggettivo nei conflitti relativi al cd. “caso Cossiga”(ord. n.
455/2002; sent. n. 154/2004; sent. n. 290/2007 ).

1.
Sino ai primi anni Novanta, il coinvolgimento del Capo dello Stato in un
conflitto di attribuzione appariva alla dottrina come un’ipotesi di difficile realizzazione
pratica: sebbene tale ipotesi non fosse in astratto respinta, si sottolineava, in primo luogo,
la difficoltà di porre in termini rigorosamente giuridici problemi che “coinvolgono organi
politici e a cui gli stessi tengono a dare soluzioni di tipo politico”. 1
Inoltre, sebbene né la qualificazione del Presidente della Repubblica come “potere
dello Stato”, né la definizione dei profili oggettivi del conflitto e dei possibili vizi apparissero
difficilmente superabili, un ulteriore problema veniva ravvisato nella difficoltà di utilizzare il
conflitto per far valere una responsabilità di tipo giuridico del Presidente in quanto la
censura sull’atto non pareva prestarsi a far emergere una responsabilità dell’organo se
non nella forma di una censura del suo operato.
Dunque, pur riconoscendo che mai si sarebbe potuta compiere – come aveva
affermato CRISAFULLI – una “spoliticizzazione” di situazioni così spiccatamente politiche
come i conflitti che avrebbero potuto vedere coinvolto il Capo dello Stato, 2 la conseguenza
del giudizio sarebbe stata quella “di fare emergere una responsabilità del Presidente
“diversa da quella per attentato e alto tradimento” e vicina ad una forma di responsabilità
di tipo politico” 3.
In questa prospettiva, le dimissioni venivano dunque indicate come la scontata
conseguenza di un conflitto il cui esito fosse stato sfavorevole al Presidente e ciò anche in
considerazione del fatto che il conflitto appariva confinato ad ipotesi eccezionali,
principalmente relative ai rapporti tra Presidente e Governo ed in cui il conflitto avrebbe
dovuto dunque rappresentare l’ “ultimo rimedio della denuncia per attentato”. 4
F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato, Milano, Giuffrè, 1991, p. 246.
Si ricorda la nota tesi di C. ESPOSITO, Capo dello Stato e controfirma, Milano, Giuffrè, 1962, p. 77 (secondo
cui i rapporti tra Capo dello Stato e ministri non sono di collaborazione esterna e formale ma personale –
attestata dalla controfirma - e di conseguenza non danno luogo a conflitti).
3
V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, in Studi Crosa, vol. I., Giuffrè,
1960, p. 651, che pur aveva espresso in precedenza qualche perplessità sulla configurabilità del Presidente
della Repubblica come “potere” dello Stato (la Corte costituzionale tra Magistratura e Parlamento, in Scritti in
memoria di P. Calamandrei, Padova, 1957, in nota 20).
4
CRISAFULLI, Aspetti problematici …, cit., p. 651.
1
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La giurisprudenza costituzionale, soprattutto a partire dagli anni Novanta induce a
rivedere molte di queste affermazioni. Si è infatti avviata, soprattutto degli anni Novanta,
una “stagione dei conflitti” 5 in cui il conflitto interorganico si pone come rilevante
competenza della Corte costituzionale oltre al giudizio in via incidentale 6.
Il profilo di maggiore interesse non è rappresentato tanto dal crescente numero dei
conflitti (dal momento che essi hanno per lo più ad oggetto questioni di natura simile ed in
particolare nascono da divergenti interpretazioni tra camere ed autorità giudiziaria in
merito all’interpretazione dell’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.), quanto
piuttosto, sul piano oggettivo, dalla crescita del “tono costituzionale dei conflitti” trattandosi
di questioni suscitate da un’elevata tensione istituzionale e su quello soggettivo, dal
coinvolgimento non più solo di poteri privi di strumenti di mediazione politica, ma di
soggetti posti al vertice del sistema.
Sono, dunque, cadute l’idea della difficile praticabilità dei conflitti e la convinzione
che questa competenza della Corte sarebbe stata destinata a «rimanere meramente
teorica perché fondata sulla idea illuminista di poter sottoporre a controllo giurisdizionale
organi politici che, proprio sul piano politico, avrebbero, invece, potuto trovare forme di
raccordo»7.
Il fenomeno – è opportuno ricordare - non è proprio solo del nostro Paese: anche in
altre esperienze si registra, nel periodo più recente, un incremento della conflittualità tra i
poteri ed un crescente ruolo delle corti costituzionali o, più in generale, delle corti supreme
nella soluzione di tale tipo di conflitti o di questioni dall’alto tasso di politicità. 8 La dottrina
straniera che ha cercato di inquadrare questi sviluppi li ha spesso letti in un contesto più
ampio, ponendoli in rapporto con l’attuale centralità dell’istituzione giudiziaria (cd.
juristocracy).9
Il crescente ruolo delle corti si incrocia poi con rilevanti cambiamenti di tipo
istituzionale derivanti dalla crisi delle istituzioni rappresentative e dalla sempre maggiore
difficoltà di assicurare, attraverso i normali meccanismi rappresentativi, una risposta alle
istanze emergenti nella vita associata. La dottrina statunitense, in particolare, descrive a
tal proposito una relazione inversamente proporzionale tra inefficienza del sistema politico

E. MALFATTI – R. TARCHI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura di),
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-95), Giappichelli, Torino, 1996, pp. 331 e ss.
6
E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di
processo costituzionale (1996-98), Giappichelli, Torino, 1999, pp. 340 e ss., ma cfr. anche le considerazioni
espresse da A. PISANESCHI, Comitato regionale di controllo contro Regione Lazio: alla ricerca delle ragioni di
un conflitto tra poteri dello Stato del tutto paradossale, in Giur. Cost., 1997, p. 734.
7
Così A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri. Presupposti e processo, Milano, Giuffrè, 1992, pp.
3-4, nel ripercorrere i dibattiti che accompagnarono l’elaborazione dell’art. 134 Cost. Cfr., inoltre, G.
GROTTANELLI DE’ SANTI, I conflitti di attribuzione tra lo stato e le regioni e tra le regioni, Milano, 1961, p. 22. Si
riteneva insomma che gli unici conflitti sui quali in concreto si sarebbe potuto giudicare erano quelli di cui alla
legge n. 3761 del 1877 (sui conflitti di attribuzione fra un organo giurisdizionale ed un organo amministrativo)
la cui decisione era già affidata alla competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Si può a
riguardo ricordare la posizione di Mortati durante i lavori dell’Assemblea Costituente il quale suggerì di
limitare la competenza della Corte ai tradizionali conflitti di attribuzione, escludendo i conflitti che hanno un
carattere politico (vd. Atti dell’Assemblea Costituente, seduta ant. del 28 novembre 1947, vol. V, pp. 4216 e
ss). Si v. su questi temi S. BARTOLE, La Corte e i poteri, in L. CARLASSARE (a cura di), Il diritto costituzionale a
duecento anni dall’istituzione della prima cattedra in Europa, Cedam, 1998, pp. 191 e ss.; S. GRASSI, Voce
Conflitti costituzionali, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1989, p. 362, in part. pp. 366 e ss.
8
Per tutti, si v. il caso Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000), ma sia consentito rinviare per ulteriori esempi tratti
dall’esperienza statunitense al nostro Corti supreme e conflitti tra poteri. Spunti per un confronto Italia-USA
sugli strumenti e le tecniche di giudizio del giudice costituzionale, Torino, Giappichelli, 2005.
9
Per tutti, R. DWORKIN, A Bill of Rights for Britain, 1990; C.R. SUNSTEIN, Designing Democracy: What
Constitutions Do, Oxford Univ. Press, 2002
5
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(il cd. «blocco» (deadlock) degli organi deputati all’adozione delle scelte fondamentali per
la vita del paese) e la centralità delle corti. 10
In un quadro così complesso la supplenza svolta dalla magistratura, nella nostra
come in altre esperienze, non è dunque solo apprezzabile sul piano della tutela dei diritti poiché, tradizionalmente, è proprio nella sede giudiziaria che la tutela dei diritti trova la
principale sede di verifica, di confronto e di consolidamento 11 - bensì anche sul piano
della cd. judicialization of politics, ossia del fenomeno della soluzione, a livello giudiziario,
di conflitti tra gli organi costituzionali in passato risolti attraverso il ricorso ad accordi taciti
o a convenzioni costituzionali o di questioni di rilevante importanza sul piano della
definizione della forma di governo. 12
Con più specifico riferimento al nostro Paese, la centralità della magistratura può
essere letta anche nei termini di dinamica politica e ricondotta al difficile clima partitico
che, soprattutto a partire dai primi anni Novanta, impedisce il pieno funzionamento della
funzione legislativa e il corretto esercizio dei tradizionali circuiti di formazione dell’indirizzo
politico, nonché del controllo sull’etica politica. 13
Con riguardo invece alla Corte costituzionale – per quanto più rileva ai fini di questa
relazione - “la stagione dei conflitti” è quindi riconducibile alla crisi progressiva del nostro
sistema politico ed alla caduta di quelle regole e convenzioni che in passato «avevano
fatto sì che il sistema trovasse al suo interno gli strumenti per disinnescare e risolvere i
conflitti che venivano a crearsi». 14 A ciò ha innegabilmente contribuito anche la riforma dei
sistemi elettorali in senso maggioritario la quale ha acuito le contrapposizioni tra
maggioranza ed opposizione e determinato la perdita di quell’”autogaranzia delle forze
politiche” in ordine alle regole del giuoco che così efficacemente M. MANETTI ha
recentemente descritto.15
10

R. HIRSCHL, The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide, in 75 Fordham L.
Rev. 721 (2006), p. 744 («the more dysfunctional or deadlocked the political system and its decision-making
institutions are in a given rule-of-law polity, the greater the likelihood of expansive judicial power in that
polity. Greater fragmentation of power among political branches reduces their ability to rein in courts, and
correspondingly increases the likelihood of courts asserting themselves»).
11
Si rinvia in proposito, per alcune considerazioni con riferimento all’emergere, nella giurisprudenza delle
corti costituzionali, di questioni affini in tema di tutela dei diritti o dei cd. «nuovi diritti», al nostro Il dialogo tra
le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione nell’esperienza più recente, in Riv. Dir. Cost., 2006, pp.
125 ss.
12
Sulla cd. judicialization of politics, v. J. FEREJOHN, Judicializing Politics, Politicizing Law, in 65 Law &
Contemp. Probs. 41 (2002); HIRSCHL, The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics
Worldwide, cit.; C.N. TATE – T. VALLINGER (eds.), The Global Expansion of Judicial Power, New York, New
York Univ. Press, 1997; M. SHAPIRO - A. STONE SWEET, On Law, Politics and Judicialization, New York, Oxford
Univ. Press, 2004.
13
Sul punto M.R. FERRARESE, Il diritto al presente, Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna, Il Mulino,
2002, p. 188, la quale parla della giurisdizione «come una sorta di stampella per un sistema politico in
difficoltà ad elaborare nuove risposte alle istanze sociali», A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato
democratico e controllo della virtù, Bari-Roma, Laterza, 1998 p. 62 ss. che descrive il ruolo di “controllo della
virtù” assegnato al potere giudiziario in conseguenza della debolezza del controllo svolto, come avveniva in
passato, dalle opposizioni.
14
R. ROMBOLI, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, in M. LUCIANI – M. VOLPI, Il Presidente della
Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 265 ss., in part. pp. 305-6, ma in senso analogo R. BIN, L’ultima
fortezza, Giuffrè, Milano, 1996 pp. 127 ss. Sulla «stagione dei conflitti» a partire dai primi anni Novanta, E.
MALFATTI – R. TARCHI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in
tema di processo costituzionale (1993-95), Giappichelli, Torino, 1996, pp. 331 e ss. (nonché con riferimento
alla giurisprudenza relativa ai conflitti tra poteri le pagine di E. MALFATTI nelle successive edizioni degli
Aggiornamenti).
15
Cfr. M. MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi,
relazione alla Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti svoltosi a Parma il 29-30 ottobre
2010, in particolare pp. 9 ss. del dattiloscritto.
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2.
Il Capo dello Stato è toccato sotto due profili da questi sviluppi. In primo
luogo, essi rilevano per le conseguenze sulla definizione del ruolo costituzionale del
Presidente .
Sul tema dell’evoluzione del ruolo presidenziale si rinvia alle relazioni che in questo
convegno hanno ampiamente sviluppato questi temi; è sufficiente ricordare, per quanto più
rileva sul piano dell’emergere di conflitti che coinvolgono il Capo dello Stato - che il
mutamento non è propriamente descrivibile nei termini di un “allargamento”delle funzioni 16,
quanto piuttosto in una trasformazione di esse: si pensi, ad esempio, all’imparzialità del
Presidente letta, nella logica maggioritaria, non più in rapporto con la rappresentanza
dell’unità nazionale (ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 Cost.) e, dunque, alla
composizione delle diverse istanze emergenti nel paese, ma nella sua accezione di
equidistanza dalle forze politiche nel contesto bipolare. 17 Tuttavia, nella eccessiva
conflittualità tra le forze politiche che caratterizza la nostra esperienza essa si connota di
particolare problematicità poiché il Presidente è spesso destinatario di contrastanti
sollecitazioni da parte della maggioranza e delle opposizioni e di continue manifestazioni
di approvazione o disapprovazione da parte dei vari schieramenti politici.
La trasformazione ha poi riguardato anche la funzione di garanzia del Capo dello
Stato con evidenti rapporti, anche sotto questo profilo con la conflittualità tra gli organi
costituzionali: la funzione di garanzia è infatti letta in talune circostanze come garanzia del
rispetto della Costituzione a fronte di comportamenti della maggioranza o di provvedimenti
da questa sottoposti all’esame del Parlamento che sembrano porsi in palese contrasto con
il dettato costituzionale. Rileva, sotto questo profilo anche la supplenza svolta dal
Presidente nei confronti di un Parlamento e il suo porsi come interlocutore diretto del
Governo per recuperare una funzione di tutela dei diritti fondamentali e di tutela delle
opposizioni.18
Ancor maggior è poi la trasformazione che ha subito la funzione di moderazione
tradizionalmente svolta dal Capo dello Stato poiché egli si pone sia come «organo
risolutore della paralisi della funzionalità degli organi costituzionali cui compete la
determinazione dell’indirizzo politico» 19 che come organo arbitrale al fine di perseguire la
coesione tra gli opposti schieramenti, colmando le fratture tra di essi ed adoperandosi per
attenuarne l’incomunicabilità.20

16

Sul punto chi scrive condivide dunque le considerazioni espresse da A. RUGGERI, nell’introduzione degli Atti
del presente convegno, Evoluzione del sistema politico-costituzionale e ruolo del Presidente della
Repubblica, in part. §4.
17
Sia consentito rinviare, sul punto, al nostro La responsabilità del Presidente della Repubblica. Evoluzione
e recenti interpretazioni, Torino, Giappichelli, 2010 in part. p. 55 ss.
18
Sul punto, MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti…, cit., p. 17 e ss.
19
M. FIORILLO, Il Capo dello Stato, Milano-Bari, Laterza, 2002, p. 111, ma si v. anche le considerazioni
espresse all’inizio del mandato di Scalfaro, da R. TONIATTI, Il Capo dello Stato e l’interesse nazionale, in Il
Mulino, 1992, pp. 228 ss., p. 239 il quale sottolineò la possibilità del Presidente di attivarsi «in una situazione
contingente o strutturale di instabilità politica che investe la funzionalità delle istituzioni e necessita di un
centro di intervento».
20
Cfr. in proposito le considerazioni di U. ALLEGRETTI, Il Presidente della Repubblica tra diritto e storia, in
Passato
e
presente,
n.
71/2007
e
disponibile
in
www.associazionedeicostituzionaisti.it/
dottrina/organizzazionedellostato che parla del Presidente come di uno «snodo comunicativo» per tutti i
poteri dello stato e per le loro relazioni reciproche, ma v. anche M.C. PONTHOREAU – H. RAYNER, Da Ciampi a
Napolitano, in J.L. BRIQUET – A. MASTROPAOLO (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, Il
Mulino, Bologna, 2007, pp. 147 ss. i quali sottolineano l’impegno dell’attuale Capo dello Stato «per favorire il
tempo della maturità per la democrazia dell’alternanza nel reciproco riconoscimento degli opposti
schieramenti» (p. 154) oltre che il suo ruolo di «censore, magistratura morale in posizione equanime nei
rapporti con il governo» e di «grand commis e pontefice della costituzione» (pp. 165-6).

4
320

3.
Il mutamento del quadro istituzionale e la crescente conflittualità tra i poteri
hanno, in secondo luogo, determinato un più frequente coinvolgimento del Capo dello
Stato nei conflitti di attribuzione. È stato pertanto smentito anche il secondo assunto della
dottrina sino ai primi anni Novanta, secondo cui un coinvolgimento del Capo dello Stato in
un conflitto tra poteri rappresentava un’ipotesi di difficile realizzazione pratica 21 poiché
proprio il ruolo di mediazione riconosciuto al Presidente della Repubblica avrebbe
consentito il superamento in forme non giurisdizionali delle possibili situazioni di conflitto
con gli altri organi costituzionali22.
Ad oggi i conflitti che hanno visto come parte il Presidente della Repubblica sono un
numero ancora piuttosto contenuto: si contano circa una decina di conflitti, di cui il primo fu
il conflitto proposto dal Presidente della Repubblica insieme con la Camera ed il Senato
nei confronti della Corte dei conti, dichiarato ammissibile con ord. n. 150/1980 e poi risolto
con la sent. n. 129/1981 e relativo alla giurisdizione di quest’ultima nei confronti della
tesoreria degli organi ricorrenti. Seguirono poi alcuni conflitti poco significativi proposti da
componenti dei comitati proponenti di referendum nei confronti del Presidente che furono
dalla Corte giudicati inammissibili,23 mentre un altro conflitto – ricordato da PUGIOTTO nella
sua relazione sul potere di grazia 24 – fu sollevato dal Guardasigilli nei confronti del Capo
dello Stato in relazione alla grazia a Renato Curcio e successivamente dichiarato estinto
per rinuncia del ricorrente25.
È dunque con la fine degli anni Novanta, con il “caso Mancuso” risolto con la sent. 7
del 199626, che il conflitto vede il Presidente parte in una controversia che non ha
precedenti per il suo “tono costituzionale”. Il conflitto segna l’avvio di una tendenza al
progressivo aumento dei conflitti che vedono coinvolto il Presidente e di un crescendo del
loro rilievo costituzionale che – tralasciando per il momento la peculiare questione oggetto
della sent. n. 154 del 2004 sul “caso Cossiga” - raggiunge il suo apice nella vicenda poi
sfociata con la sentenza n. 200 del 2006 in tema di grazia.
Quest’ultimo rappresenta infatti il primo caso in cui il conflitto è stato proposto dal
solo Presidente della Repubblica ed in cui – come testimoniato anche in una delle recenti
biografie sul Presidente Ciampi 27 - per volontà di ambo le parti non fu possibile pervenire
ad una ricomposizione del conflitto.
4.1.
È indubbio che dei conflitti – con particolare riguardo al contributo da essi
offerto alla definizione del ruolo costituzionale del Capo dello Stato – possano darsi
diverse letture, sia nel senso di consentire una definizione e una tutela delle attribuzioni
presidenziali, sia all’opposto nel senso di rappresentare lo strumento di tutela di altri poteri
che si ritengono lesi da un possibile “allargamento” delle funzioni presidenziali.
RUGGERI, sollecitando una riflessione nell’ambito del presente convegno, sottolinea
nella sua relazione introduttiva l’opportunità di una distinzione di ruoli tra gli organi di
Così DIMORA, Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato, cit., p. 246.
Cfr. C. ESPOSITO, Capo dello Stato e controfirma, Milano, Giuffrè, 1962, p. 77 (secondo cui i rapporti tra
Capo dello Stato e ministri non sono di collaborazione esterna e formale ma personale – attestata dalla
controfirma - e di conseguenza non danno luogo a conflitti).
23
Si v. i conflitti risolti con le ordd. n. 43/1983; 9/1997; 131/1997.
24
Cfr. A. PUGIOTTO, La concessione della grazia (con particolare riferimento alla Presidenza Napolitano), in
particolare p. 9 del dattiloscritto e ss.
25
Si tratta del conflitto dichiarato estinto dalla Corte con ord. n. 379/91.
26
Il conflitto - proposto dal Ministro della giustizia Mancuso nei confronti del Senato, del Presidente della
Repubblica e del Presidente del Consiglio a seguito della mozione di sfiducia votata nei suoi confronti dal
Senato il 19 ottobre 1995 e della successiva decisione con cui il Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio, aveva conferito (con decreto del decreto del 19 ottobre 1995) al medesimo
Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità ad interim del Ministero di grazia e giustizia - fu dichiarato
ammissibile dalla Corte costituzionale con ord. n. 470/1995.
27
Si v. P. PELUFFO, Carlo Azeglio Ciampi. L’uomo e il Presidente, Milano, Rizzoli, 2007, p. 382.
21

22
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direzione politica ed il Presidente e si chiede se questa possa passare da una previa
ridefinizione delle modalità espressive della garanzia; riconosce, pertanto, alla Corte il
merito di aver contribuito alla chiarificazione del dettato costituzionale ed in particolare
delle rispettive sfere di competenza e di aver ribadito – scrive - una “tipicità indisponibile
dei ruoli”.
Mi chiedo se il ruolo costituzionale del Capo dello Stato sia suscettibile di definizione
e se, soprattutto – per quanto più attiene al tema oggetto della presente relazione - essa
possa essere ritenuta auspicabile (oltre che concretamente perseguibile) attraverso il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
L’incertezza che circonda il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica
rappresenta un dato difficilmente contestabile. Si è scritto del Presidente della Repubblica
come di un organo costituzionale su cui sia né sul piano della definizione delle singole
competenze, né con riferimento alle vicende del titolare della carica (supplenza,
impedimento) la stessa Assemblea Costituente riuscì a pervenire ad una chiara
definizione28.Tale incertezza appare ancor più evidente sul piano della responsabilità – in
particolare di quella per atti estranei alle funzioni presidenziali nonché, come reso evidente
dal dibattito più recente, su quello concernente la questione della eventuale improcedibilità
durante il mandato. È infatti proprio nelle incertezze che si pongono sul piano della
definizione della responsabilità, dei suoi fondamenti giustificativi e dei tempi per farla
valere che trovano la propria sintesi le incertezze relative alla definizione del ruolo
complessivo del Capo dello Stato e delle sue singole attribuzioni. 29
Pur con differenti sfumature la dottrina ha accolto questa sensazione parlando di
“lacuna” o di “duttilità” del dettato costituzionale con riferimento al Capo dello Stato. 30 Il
problema dunque non può trovare soluzione definitiva nè in termini generali, di
convergenza tra modello e esperienza, 31 né di definitivo inquadramento di ciascuna
attribuzione negli equilibri tra gli organi costituzionali. Piuttosto il conflitto può contribuire a
definire quella base minima di “regolarità” radicatasi a tal punto nei rapporti tra il
Presidente e gli altri poteri da finire per concretizzarsi in una consuetudine integrativa del
dettato costituzionale, la cui violazione potrebbe quindi sostanziarsi anche in un grave
abuso di potere da parte del Capo dello Stato.
È quindi sotto questo profilo che il conflitto di attribuzione può realmente contribuire
ad una definizione del ruolo del Capo dello Stato. 32
Al di fuori di questa ipotesi, la definizione del ruolo presidenziale e delle sue singole
attribuzioni, anche attraverso il conflitto, si fa più incerta poiché ogni definizione o tentativo
di ricostruzione in chiave teorica può prestarsi a differenti declinazioni in considerazione di
una molteplicità di fattori che vanno dagli equilibri politici coevi alle singole presidenze, 33
alla personalità stessa di coloro che sono chiamati a ricoprire l’incarico nonché, da alcuni
Per tutti, PALADIN, voce Encicl. Dir., vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1985, p. 242 ss.
Può a questo proposito ricordarsi come proprio in Assemblea Costituente il tema della responsabilità per
atti extrafunzionali e della improcedibilità durante il mandato furono volutamente lasciati in sospeso nella
consapevolezza che la questione avrebbe trovato in seguito, attraverso la prassi, la sua definizione. Si v. in
particolare Atti dell'Assemblea costituente, 23 ottobre 1947, nonché Atti dell’Assemblea Costituente, seduta
antimeridiana del 24 ottobre 1947.
30
Sono ben note le affermazioni di PALADIN, op. ult. cit., che sottolineò come quella del Presidente della
Repubblica appaia come “la più difficile e la più sfuggente fra le cariche pubbliche previste dal vigente
ordinamento costituzionale”. Si v. inoltre le considerazioni di G. ZAGREBELSKY, Il potere di esternazione del
Presidente della Repubblica, in Corr. Giur., 1991, n. 7, p. 709 ss.; ma cfr. inoltre, nella letteratura più recente,
le considerazioni di ALLEGRETTI, Il Presidente della Repubblica tra diritto e storia, cit. e RUGGERI, nella già citata
relazione introduttiva degli atti di questo convegno, in part. p. 4 del dattiloscritto.
31
Per richiamare sul punto le considerazioni di RUGGERI, nella citata introduzione degli atti, p. 4.
32
Sottolinea ampiamente il ruolo delle consuetudini nella definizione degli equilibri tra Capo dello Stato e
Governo, A. PACE, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nel conflitto tra poteri , in Aa.Vv.,
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1988, p. 168 ss.
28
29
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anni,– come ho inteso dimostrare in altra sede, ma com’è emerso dalla relazione di M.C.
GRISOLIA in questo convegno – agli effetti prodotti dall’esposizione mediatica del Presidente
e quindi dal modo in cui viene oggi ad atteggiarsi il suo rapporto con la pubblica opinione.
34

Nel caso Cossiga (sent. n. 154/2004) l’intreccio tra profili giuridici e politici e la
difficoltà di porre fra di essi una chiara distinzione furono messi in luce dal Presidente
Ciampi nella memoria con cui si rimetteva integralmente al giudizio della Corte:
richiamando peraltro un’affermazione della Corte nella sent. n. 116/2003, il Presidente
ricordò infatti che “i conflitti fra poteri dello Stato vedono assai spesso il profilo giuridico
indissolubilmente intrecciato con quello politico e talvolta accade addirittura che in essi la
dimensione giuridica della controversia finisca per essere assorbita da quella politica” e
rilevò che “in conflitti di tale natura oltretutto possono emergere risvolti personali indotti
dalla natura monocratica dell’organo che impersona il potere chiamato in causa”. 35
Mi sembra significativo, dunque, affrontare a questo proposito l’analisi del parametro
in base al quale i principali conflitti che hanno coinvolto il Presidente sono stati ad oggi
decisi: se si prende in primo luogo in considerazione la sent. n 129/1981 non si può non
ricordare come la questione relativa alla giurisdizione contabile nei confronti dei tesorieri
della Presidenza della Repubblica (come anche della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica) sia stata risolta richiamando una prassi consolidatasi sin dalla periodo di
vigenza dello Statuto. «Occorre considerare – scrisse la Corte - che la disciplina dettata
dalle norme costituzionali scritte, quanto al regime organizzativo e funzionale degli
apparati serventi gli organi costituzionali, non è affatto compiuta e dettagliata. Ad
integrazione di esse ed in corrispondenza alle peculiari posizioni degli organi medesimi, si
sono dunque affermati principi non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la
ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni criteri, in
situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie consuetudini
costituzionali».36
Un simile uso del parametro è compiuto dalla Corte costituzionale anche nell’altro
rilevante conflitto che ha riguardato il Capo dello Stato: nell’affrontare la questione della
sfiducia individuale del singolo ministro (sent. n. 7/1996), essa richiama infatti la prassi
parlamentare sottolineando come «a questi elementi -- quando siano in armonia con il
sistema costituzionale … - non può non essere riconosciuto grande significato, perché
contribuiscono ad integrare le norme costituzionali scritte e a definire la posizione degli
organi costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi
attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni
criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie
consuetudini costituzionali».
In questa prospettiva può, dunque, leggersi come una novità non solo la scelta
compiuta nella sentenza n. 200/2006 di una definizione, in termini molto chiari e
circostanziati, del potere di grazia e del suo concreto esercizio (di cui si dirà in seguito),
ma anche la volontà della Corte costituzionale di prescindere nella motivazione dal
Sul punto per tutti, lo studio di A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, Laterza, RomaBari, 1985.
34
Sia consentito rinviare, anche su questo punto, al nostro La responsabilità del Presidente della
Repubblica, cit., in particolare alle considerazioni svolte nel cap. III.
35
Per questa ragione, dunque, il Capo dello Stato ritenne di astenersi dal prendere posizione sulle questioni
pregiudiziali limitandosi a ricordare il necessario collegamento tra responsabilità e potere. Il Presidente della
Repubblica si rimetterà poi ugualmente al giudizio della Corte costituzionale in occasione del successivo
conflitto, poi risolto con sent. n. 290/2007, «sia per quanto attiene alle questioni pregiudiziali, sia in caso di
soluzione positiva delle stesse, per quanto attiene alla perimetrazione dei confini funzionali della
irresponsabilità presidenziale».
36
Sent. n. 129/1981, in part. punto 4 cons. dir.
33
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richiamo alla consuetudine valorizzando, si potrebbe dire, “la forma di stato” a scapito dei
rilievi più strettamente attinenti alla “forma di governo”. La motivazione si fonda infatti su
una ricostruzione di una mera prassi che non rileva sul piano dei rapporti tra Capo dello
Stato e governo nella concessione della grazia - come peraltro ragionevolmente avrebbe
potuto attendersi37 - bensì sul piano della ricostruzione delle finalità dell’istituto e della loro
evoluzione. La considerazione in merito alla natura “meramente umanitaria della grazia”
finisce così – come scrisse ELIA – per condizionare le considerazioni successive ed aprire
la via agli esiti ben noti del conflitto. 38
Non si intende in questa sede guardare alla pronuncia al fine di esporre alcuni rilevi
critici sui punti più controversi della motivazione, né chiarire come ne esca ricostruito il
tema del ruolo costituzionale del Capo dello Stato poiché il tema è stato oggetto di altre
relazioni,39 ma piuttosto soffermarsi su quanto più strettamente attiene ai conflitti
interorganici per chiarire ulteriormente quale sia, dopo questa pronuncia, l’utilità del
conflitto nella definizione del ruolo presidenziale.
È necessario tuttavia richiamare sinteticamente l’iter logico seguito dalla Corte e
ricordare come «una volta recuperato l’atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o
elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulti evidente la
necessità di riconoscere nell’esercizio di tale potere una potestà decisionale del Capo
dello Stato».40 Imboccata questa strada la Corte la percorre, dunque, sino in fondo,
giungendo ad una dettagliata ricostruzione del procedimento per la concessione della
grazia da cui sembra emergere, com’è stato ampiamente sottolineato, un Presidente della
Repubblica lasciato «completamente (ma drammaticamente) solo nella titolarità
sostanziale del potere» per la quale «subisce una pericolosa sovraesposizione» 41 e con
evidenti conseguenze, non del tutto lineari, sulla responsabilità presidenziale, sui controlli
nei confronti degli due organi coinvolti nella concezione della grazia e sui meccanismi di
sindacato.42
37
Cfr.
L. ELIA,
La sentenza
sul potere di grazia:
dal testo al contesto,
in
www.associazionedeicostituzionalisti.it; G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, ovvero come
giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di
governo parlamentare, in Giur. Cost., 2006, p. 2005 e ss. Ritiene che la prassi dei rapporti tra Presidente e
Governo in tema di grazia avrebbe dato vita ad una consuetudine, R. ROMBOLI, Alla ricerca della regola in
ordine alle competenze in materia di concessione del provvedimento di grazia , in AA. VV., Il rispetto delle
regole. Scritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, p. 226 ss. Si v. inoltre M. LUCIANI,
nel suo commento alla pronuncia sulla grazia (Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia, in Corr. Giur.,
n. 2, 2007, p. 190 ss., in part. p. 194, nota 26) il quale richiama peraltro anche una pronuncia del Cons.
Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7960 che pur risolvendo la questione in base alla “prassi degli organi
costituzionali”, in realtà intende probabilmente riferirsi alla consuetudine oramai invalsa, poiché sottolinea
come la problematica della grazia «si colloca incontestabilmente nell’ambito dei rapporti (di natura politica)
tra Capo dello Stato e Ministro controfirmante, e, dunque, in una materia permeata dalla consuetudine che
disciplina i comportamenti reciproci degli organi costituzionali».
38
Sul punto, con molta chiarezza, le considerazioni espresse da ELIA, op.ult.cit.
39
PUGIOTTO, La concessione della grazia, p. 4 e ss. del dattiloscritto.
40
Sent. n. 200/2006 punto 6.2 cons. dir.
41
LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia,cit., p. 197.
42
È stato ampiamente sottolineato infatti come una volta sostenuta l’esclusione di ogni responsabilità
(politica e giuridica) del Ministro la quale – scrive la Corte - «a norma dell’art. 89 della Costituzione, trova il
suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di
clemenza» si ponga il problema della responsabilità in ordine alla concessione dell’atto di clemenza: non
potrà infatti risponderne il Capo dello Stato da ritenersi irresponsabile (ex art. 90 Cost.) ed il ricorso allo
strumento del conflitto di attribuzioni da parte del Ministro – per far valere una menomazione o interferenza
nell’esercizio delle proprie – depotenziate – attribuzioni in relazione alla grazia appare, come si dirà, anche a
nostro avviso, difficilmente praticabile. Sul punto si rinvia per ulteriori considerazioni sul piano della
responsabilità del Capo dello Stato al nostro La responsabilità del Presidente della Repubblica, cit., p. 59 e
ss.
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Vorrei soffermarmi su questo punto senza tuttavia entrare in un’analitica
ricostruzione di essi.43 È vero che – come rileva PUGIOTTO nella sua relazione – alcuni
meccanismi di sindacato potrebbero in astratto configurarsi. Tuttavia è innegabile che
una volta escluso l’apporto alla decisione del ministro Guardasigilli, lo si renda in sostanza
politicamente e giuridicamente irresponsabile di fronte alle Camere. 44 Risulta difficile
dunque, immaginare una possibilità di far valere in concreto nei confronti del Guardasigilli
strumenti parlamentari di controllo, nonché l’ipotesi della mozione di sfiducia individuale.
Se si tiene inoltre conto della difficoltà di far valere la responsabilità penale del Capo
dello Stato per alto tradimento ed attentato alla Costituzione in questo contesto (se non,
forse, in casi limite in cui potrebbe immaginarsi un “cattivo uso” del potere di grazia che
vada ad inserirsi in un quadro complessivo di violazioni e forzature della Costituzione da
parte del Capo dello Stato) l’unico meccanismo di controllo in astratto percorribile sarebbe
il conflitto di attribuzione attraverso cui la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata
nuovamente ad intervenire nei rapporti tra Capo dello Stato e Guardasigilli per sindacare
«il ricorso a un provvedimento di grazia individuale distorto rispetto ai fini posti dalla
Costituzione rigida».45
Tuttavia ciò non deve indurre a ritenere mutato, a seguito della sent. n. 200/2006, il
carattere del conflitto ossia la sua trasformazione da strumento eccezionale ad ordinario
per la definizione delle rispettive sfere di competenza dei soggetti coinvolti.
Già prima della sentenza l’esperienza aveva dimostrato come, nella maggior parte
dei casi, la concessione della grazia non dia luogo a conflitto per cui anche in futuro – se
mai esso dovesse riaprirsi – ciò potrebbe verosimilmente avvenire in quei casi in cui la
grazia più si connota politicamente e che rappresentano, come ricordò ELIA, proprio quei
“casi limite, che sono poi quelli che contano nella storia costituzionale”. 46 Questa
considerazione è confermata dal carattere politico della questione sottesa alla grazia che
ha dato luogo al conflitto tra il Presidente Ciampi e il Ministro Guardasigilli Castelli. 47
Inoltre nella vicenda Bompressi, non deve dimenticarsi che il ricorso alla Corte
rappresentò una scelta meditata ed inaspettata del Presidente, 48 extrema ratio per la
ricomposizione di un contrasto che non poteva trovare soluzione neppure in sede
parlamentare per il fallimento alla Camera della proposta Boato (la quale si proponeva di
superare il veto ministeriale per la questione della grazia a Sofri attribuendo la titolarità del
potere al solo Capo dello Stato).
In conclusione, se rimedi possono in astratto essere configurati, anche nella forma
del conflitto, gli esiti della sent. n. 200 del 2006 consentono di ritenere che nel caso
specifico dell’esercizio del potere di grazia il conflitto interorganico si configuri in futuro
ancor di più come rimedio eccezionale (quasi di alternativa ad un procedimento di
accusa).
È, infatti, ancor più improbabile rispetto al passato che il conflitto possa essere
nuovamente tentata da un Ministro 49 poiché ancor più difficile è ipotizzare situazioni di
E su cui ampiamente si sofferma, sebbene ricostruendolo da un diverso angolo visuale, la relazione di
PUGIOTTO, cit., p. 11 ss. del dattiloscritto, ma cfr. anche RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, cit.
44
ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit.
45
Sul punto, F. BENELLI, La decisione sulla natura presidenziale del potere di grazia. Una sentenza di
sistema, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, (5 giugno 2006), p. 5.
46
ELIA, op. ult. cit. ma si v. anche RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, cit.
47
Sulla politicità della questione della grazia nei casi di Sofri e Bompressi e più in generale sulla
polifunzionalità della grazia e la conseguente difficoltà di ascrivere l’istituto ad una funzione “essenzialmente
umanitaria”, per tutti le considerazioni di LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia, cit., p. 195.
48
PELUFFO, Ciampi, cit., p. 382: “Nessuno immaginava che il Presidente sarebbe arrivato fino a sollevare il
conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, per chiarire una volta per tutte la questione”.
49
Sui conflitti prospettabili, RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, cit. Sulla difficoltà che il Governo possa in
futuro riproporre un conflitto sulla questione, LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia, cit., p.
197.
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contrapposizione con il Ministro. Pressoché impossibile, infine, che possa sollevare il
conflitto l’autorità giudiziaria dal momento che la grazia opera su un piano diverso dalla
funzione giudiziaria ed interviene quando oramai l’autorità non ha più attribuzioni proprie
da poter ritenere lese.50
4.2.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di svolgere alcune ulteriori
riflessioni sulle conseguenze del conflitto sul piano della responsabilità del Presidente
della Repubblica. Anche su questo profilo svolgerò prima considerazioni su un piano
generale, guardando nel complesso alle conseguenze derivanti dal ricorso al conflitto
interorganico, per poi svolgere alcune considerazioni su alcuni dei singoli conflitti sin qui
decisi, ed in particolare a quello risolto con la sent. n. 200/2006.
Il conflitto rappresenta, come già ricordato anche con riferimento alla vicenda della
grazia a Sofri e Bompressi, una scelta molto difficile per il Capo dello Stato. Non è un caso
che il Presidente,
sino alla questione della grazia, non avesse mai proposto
autonomamente un ricorso.
Nei conflitti sollevati in precedenza, infatti, il Presidente è stato o coinvolto in conflitti
dalla scarsa possibilità di successo poi dichiarati inammissibili dalla Corte 51 o si è trovato
a sostenere posizioni condivise con altri organi costituzionali sollevando, congiuntamente
con essi, il ricorso (sent. n. 129/1981) o resistendo ad un ricorso insieme ad altre parti
(sent. n. 7/1996). Forse solo nel “caso Cossiga”, poi risolto con sent. n. 154/2004, il Capo
dello Stato si è trovato solo nel difendere le proprie prerogative, ma non è di scarso rilievo
la circostanza che in quel conflitto, anche in considerazione della peculiarità della vicenda
da cui esso era scaturito, egli si sia rimesso integralmente alle conclusioni della Corte (ed
abbia anche, come già ricordato, sottolineato il proprio disagio di fronte ad una questione
che intrecciava posizioni personali e prerogative del Presidente della Repubblica).
Ritengo, dunque, che siano pienamente condivisibili le considerazioni a suo tempo
espresse da ELIA che rilevava come a “differenza che per altri organi collegiali (Governo,
Camere ecc. ) la carica di Capo dello Stato è personalizzata in un unico soggetto che
rappresenta l’unità nazionale riferita alla Repubblica nella sua interezza (art. 114 Cost.)” e
che di conseguenza “è opportuno che, salvo casi eccezionalissimi, iniziative e
comportamenti del Presidente non siano assoggettati al giudizio della Corte
costituzionale”. 52
Se si guarda, infatti, alle conseguenze derivanti dalla proposizione di un conflitto,
emerge in primo luogo come tale scelta finisca per contribuire all’assunzione di un diverso
ruolo del Capo dello Stato poiché di per sé la stessa decisione di proporre un ricorso alla
Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni – al di là dei profili oggettivi – è di per sé
frutto di una valutazione politica e di una particolare scelta di conduzione delle relazioni
interistituzionali. Si pensi ad esempio alle conseguenze che potrebbero derivare sul piano
della legittimazione del Capo dello Stato nel caso in cui il conflitto si risolva con una
sconfitta per la tesi presidenziale.
Quanto alla Corte, il conflitto ai più alti livelli – lo ricordava sempre ELIA - “non è un
asettico lodo arbitrale”53: esso pone la stessa Corte in una posizione di imbarazzo e le
vicende che riguardano il “lodo Alfano” – anche se nell’ambito di una diversa competenza
della Corte – hanno dimostrato quanto il giudice delle leggi tenda a non censurare
Sul punto ancora LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia, cit., p. 197.
Si pensi ad esempio a quelli promossi – e successivamente dichiarati inammissibili – dai comitati
promotori dei referendum (di cui alle già citate ordd. 43/1983; 9/1997; 131/1997 e, più recentemente,
99/2008; 189/2008; 434/2008; 1/2009 e 14/2009).
52
ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit. Si v. inoltre R. BIN, Le ragioni esoteriche di un match nullo, in BINBRUNELLI-PUGIOTTO-VERONESI (a cura di), La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza
individuale, Giappichelli, Torino, 2006, p. 48.
53
Come sottolineava lo stesso ELIA, op. ult. cit.
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l’operato presidenziale e come entrambi gli organi di garanzia siano consapevoli della
delegittimazione che può conseguire ad una reciproca sconfessione.
È tuttavia evidente che se responsabilità presidenziale consegua ad un conflitto,
essa sia soprattutto una responsabilità di tipo diffuso che forse potrebbe poi condurre –
come ipotizzato da CRISAFULLI – ad una scelta presidenziale di rassegnare le dimissioni . 54
Non è il caso di affrontare in questa sede i rischi insiti in tale forma di responsabilità:
le modalità con cui quest’ultima può essere fatta valere (il numero indeterminato di
soggetti cui può dirsi riconosciuto un diritto di critica o di dibattito, «le infinite
manifestazioni di responsabilità politica diffusa» in cui può concretizzarsi, la variabilità
delle conseguenze cui può dar luogo «senza che nessuno possa dire a priori (e spesso
neppure a posteriori) se e quanto tali critiche sono state efficaci», ecc.) ne fanno uno
strumento dai contorni estremamente sfumati. 55
Con riferimento più specifico ai singoli conflitti ed in particolare al caso della grazia,
anche a voler condividere la scelta di fare dell’atto di clemenza uno strumento di
attuazione di valori costituzionali che devono essere sottratti all’indirizzo politico di
maggioranza e pertanto essere affidati al Capo dello Stato in quanto organo super
partes,56 capace di rappresentare valori che possono anche essere di minoranza, non si
può dunque ritenere escluso il rischio derivante dal lasciare il Presidente «solo anche
nell’affrontare la responsabilità diffusa di fronte all’opinione pubblica» con conseguenti
rischi per la sua legittimazione.57
Se poi a questo si aggiunge che la sentenza sembra delineare un pericoloso caso di
dissociazione della corrispondenza tra responsabilità ed attribuzione del potere, in
considerazione dell’irresponsabilità per atti funzionali sancita dall’art. 90 Cost. 58 , la
responsabilità presidenziale nella forma di una responsabilità politica di tipo diffuso
emerge ancor di più come più probabile ipotesi di responsabilità che potrebbe in futuro
essere fatta valere a fronte di un uso presidenziale della grazia non rispondente alle
indicazioni offerte dalla sentenza della Corte. 59
Un’ultima considerazione su un piano generale deve poi essere aggiunta: la scelta
del Capo dello Stato di porsi come parte attiva o passiva di un conflitto di attribuzione
V. in proposito, V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, cit., in part. p.
651 il quale ipotizzata che «una decisione della Corte, sfavorevole all’atteggiamento affermato [dal
Presidente] nel conflitto, non potrebbe in fatto non provocarne le dimissioni dalla carica».
55
Si rinvia, sul punto, alle considerazioni svolte da chi scrive in La responsabilità del Presidente della
Repubblica, cit., in part. p. 247 ss. Certamente ciò non vuol implicare una negazione dell’esistenza di
qualsiasi rapporto della responsabilità diffusa con il giudirico: RESCIGNO ha sottolineato molto bene nei suoi
scritti come essa presupponga la «libertà di esprimere critiche politiche, in quanto parte ideale della generale
libertà di manifestazione del pensiero, [che] è anch'essa giuridicamente disciplinata e garantita».
56
E.BETTINELLI, Potere di grazia e coesione costituzionale. Cioè: una grazia "fuori contesa", in R.BIN,
G.BRUNELLI, A.PUGIOTTO, P.VERONESI (a cura di), La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di
clemenza individuale, Torino, 2006, p.1 ss.
57
LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia,cit., p. 197.
58
In questo senso, ELIA, La sentenza sul potere di grazia; dal testo al contesto, cit.; T. GIUPPONI, Potere di
grazia e controfirma ministeriale: là dove (non) c'è la responsabilità, là c'è il potere... , in Forum di quaderni
costituzionali (www.forumcostituzionale.it); M. GORLANI, Una nuova dimensione costituzionale per il Capo
dello Stato? in forum di quaderni costituzionali (www. forumcostituzionale.it); LUCIANI, Sulla titolarità
sostanziale del potere di grazia, cit. p. 197; TIMIANI, La rappresentanza dell’unità nazionale può costituire
fondamento del potere di grazia?, in Forum di Quaderni Costituzionali (in www.forumcostituzionale.it .; ID., Il
potere di grazia: scomparendo le ragioni politiche rischia di scomparire anche la responsabilità, in Quad.
Cost., 2006, p. 791 ss. La Corte sembra consapevole di questo allorquando, in uno dei passaggi più
controversi della motivazione, individua un obbligo di motivazione a carico del Capo dello Stato che decida di
dar corso al provvedimento di grazia in contrasto con le valutazioni ministeriali (si v. in particolare il punto
7.2.5 del considerato in diritto).
59
Cfr. M. SICLARI, Alcuni interrogativi suscitati dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.
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indica che è oramai caduta quella tendenziale volontà delle forze politiche (o comunque
dei membri degli altri organi costituzionali) di mantenere il Capo dello Stato al di fuori delle
aperte contese politiche. 60 Pur prescindendo dal caso della grazia, anche il caso Mancuso
o il confitto risolto con ord. n. 131/1997 (proposto dal comitato promotore dei referendum
contro il Capo dello Stato ed il Governo in riferimento alla fissazione della data dei
referendum) sembrano indicare un mutato coinvolgimento del Capo dello Stato nella
dialettica politica e nei conflitti costituzionali, ma soprattutto un mutato atteggiamento nei
confronti del Presidente .61
4.3.
La sentenza n. 200/2006 rappresenta, infine, una rottura rispetto ai
precedenti conflitti anche sul piano della scelta della Corte di chiarire in termini molto chiari
e circostanziati i rapporti del Presidente con il Governo in tema di grazia.
Ciò consente di sviluppare alcune ulteriori considerazioni sul conflitto di attribuzione
che veda come parte il Capo dello Stato.
È il caso di ricordare che la Corte risolvendo nella sent. n. 154/2004 il “caso Cossiga”
evitò, anche nell’esame degli aspetti sostanziali del conflitto, qualsiasi valutazione circa gli
aspetti di natura più generale attinenti, ad esempio, alla definizione delle funzioni
presidenziali, alla funzione della controfirma, nonché ai limiti all’esercizio del potere di
esternazione. Questa scelta poteva essere letta in quella pronuncia in una logica di self
restraint ed alla luce dell’intento della Corte di non definire in termini molto netti gli aspetti
relativi alla forma di governo preservando un certo margine di flessibilità dei rapporti tra gli
organi costituzionali. 62
Nel caso della sentenza n. 200/2006, invece, sebbene la Corte abbia usato una certa
cautela circa i tempi della decisione (intervenendo quando il mandato di Ciampi si era
oramai concluso) essa perviene, come si ricordava, ad una minuziosa ricostruzione dei
passaggi procedurali relativi alla concessione della grazia di cui, deve riconoscersi, non
c’è riscontro in Costituzione.63
Anche, dunque, sotto questo profilo, il conflitto sulla grazia è rilevante sul piano delle
conseguenze dell’intervento della Corte. La pronuncia rivela infatti, in primo luogo, quanto
possa dirsi radicata, anche nella nostra esperienza di giustizia costituzionale, quella
«giuridicizzazione» della politica di cui si è discusso nelle prime pagine della presente
relazione. Inoltre - ed è su questo punto che la sentenza ha attratto le maggiori critiche
Sembra dunque che non possa più dirsi vera l’affermazione di G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica,
Milano, Giuffrè, 1967che nel trattare della sottoponibilità del Presidente alla critica politica al pari di qualsiasi
altro soggetto politico, precisava che, in forza di una convenzione costituzionale, «la vita politica tende a
ridurre [tali forme di critica] quanto più è possibile» (p. 209).
61
Si v. ad esempio le dichiarazioni, rese alla vigilia della proposizione del ricorso da Pannella e riportate in
Pannella: contro il regime abbiamo pronti quarantatrè nuovi referendum, in Corriere della Sera, 20 aprile
1997, p. 5.
62
Cfr. inoltre le affermazioni della Corte (punto 6 del considerato in diritto): « A questo riguardo, quale che
sia la definizione più o meno ampia che si accolga delle funzioni del Presidente, quale che sia il rapporto che
si debba ritenere esistente fra l’irresponsabilità di cui all’art. 90 della Costituzione e la responsabilità
ministeriale di cui all’art. 89, e, ancora, quale che sia la ricostruzione che si adotti in relazione ai limiti della
cosiddetta facoltà di esternazione non formale del Capo dello Stato, una cosa è fuori discussione: l’art. 90
della Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente – salve le ipotesi estreme dell’alto tradimento e
dell’attentato alla Costituzione – solo per gli “atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”». Sui «silenzi»
della Corte nella definizione dei rapporti tra gli organi costituzionali in sede di conflitto di attribuzioni si rinvia
al nostro Corti Supreme e conflitti tra poteri. Spunti per un confronto Italia-USA sugli strumenti e le tecniche
di giudizio del giudice costituzionale, Torino, Giappichelli, 2005, in particolare al capitolo III.
63
Ci riferiamo al discusso punto 7.2.5 del considerato in diritto, in cui la Corte afferma un obbligo di
motivazione del Capo dello Stato nel caso egli ritenga di dissentire dalle valutazioni contrarie all’atto di
clemenza che gli sono state fatte pervenire dal Ministro. Sul punto, LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del
potere di grazia, cit. in part. p. 196, ma si v. anche A. PUGIOTTO, Castelli di carte sul potere di grazia, in Diritto
e giustizia, 2006, n.22, p. 15 ss.; GORLANI, Una nuova dimensione costituzionale, cit., p. 33.
60
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della dottrina – essa dimostra quanto la soluzione in forma giurisdizionale dei conflitti
comporti il rischio di “ingessare” i rapporti tra gli organi costituzionali con la definizione di
regole eccessivamente dettagliate. Si è infatti ipotizzato che un’eccessiva
procedimentalizzazione delle competenze possa ingenerare una nuova, futura
conflittualità su aspetti, anche marginali, trascurati nella soluzione della precedente
questione o stimolare futuri ricorsi con riferimento ad altre attribuzioni per le quali gli organi
interessati potrebbero essere tentati di ricorrere alla Corte al fine di “fare chiarezza” sulla
delimitazione delle rispettive sfere di competenza. 64
5.
Non v’è dubbio che sul piano della legittimazione soggettiva al conflitto il
Presidente della Repubblica possa essere ritenuto un “potere dello stato”.
La questione, che già appariva risolvibile in senso favorevole alla legittimazione
attiva e passiva del Presidente già prima della proposizione del primo ricorso che lo ha
visto come parte (in ragione della inadeguatezza del principio della separazione dei poteri
come strumento per individuare i poteri legittimati al conflitto ed, in particolare
dell’individuazione di cd. “poteri-organo” 65) appare oggi priva di sostanziale interesse a
seguito delle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale.
Già infatti nell’ord. n. 150/1980 di ammissibilità del conflitto, poi risolto con la
sentenza n. 129 del 1981, contro la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la Corte
non espresse alcun dubbio sul punto ed affermò, senza particolari approfondimenti, che
“legittimato a ricorrere deve considerarsi anche il Presidente della Repubblica, quale
organo costituzionale, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei
tre tradizionali poteri dello Stato, in ordine alle quali il solo Presidente può promuovere
conflitti risolvibili da questa Corte” 66 .
Sono, dunque, cadute le tesi contrarie che com’è noto muovevano dalla concezione,
espressa soprattutto da ESPOSITO, secondo cui i rapporti tra Capo dello Stato e Governo
sarebbero ispirati ad una logica di collaborazione non esterna e formale ma personale e la
controfirma starebbe ad indicare l’avvenuta collaborazione dei ministri alle decisioni che
conducono all’adozione degli atti del Presidente della Repubblica. 67 Poiché tutti gli atti
sarebbero stati imputabili al governo, se ne deduceva l’impraticabilità del conflitto e si
ammetteva la sola possibilità di intervento della Corte costituzionale in sede di giudizio
sulle accuse.68
La Corte ha inoltre mostrato, sin dalla prima ordinanza di ammissibilità, di accogliere
invece una interpretazione complessiva della legittimazione al conflitto del Capo dello
Stato, respingendo quindi anche la linea accolta dalla dottrina che invece aveva discusso
della legittimazione al conflitto del Presidente tenendo conto della natura dei singoli atti e
quindi dalla valutazione, per ciascuna tipologia di atti, di una configurabilità o meno di una
sfera di autonomia del Presidente nei confronti del governo . 69
Le conseguenze della «giuridicizzazione» di questo genere di conflitti ed il rischio che la sentenza possa
determinare futuri conflitti relativamente ad altre attribuzioni del Capo dello Stato è stato sottolineato
in particolare da G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, cit.
65
Per tutti, si v. M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, vol. I, Milano, GIuffrè, 1972, p. 213
ss.; PENSOVECCHIO LI BASSI, voce Conflitti costituzionali, in Encicl. Dir., vol. VII, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 998 e
ss. in part. p. 1009.
66
Ancor più sintetica, sul punto, la affermazione poi espressa nella sent. n. 129/1981 in cui la Corte si limita
a ribadire che “legittimato è il Presidente della Repubblica che ricorre anch’esso per salvaguardare la propria
autonomia”.
67
Si v. tuttavia, per un simile orientamento, le posizioni espresse da O. CHIESSA, nella sua relazione
nell’ambito del presente convegno.
68
C. ESPOSITO, Capo dello Stato, in Encicl. Dir., VI, 1960, pp. 224 ss. e voce Controfirma, in Encicl. Dir., X, p.
285 ss.
69
Sul punto cfr. le considerazione espresse da PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri, cit., p. 250.
64
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L’affermazione non è poi stata smentita dalla Corte nei successivi conflitti che hanno
visto coinvolto il Presidente come soggetto attivo o passivo. Così anche nel “caso
Mancuso” (sent. n. 7/1996) in cui nel ricorso proposto dall’ex Ministro Guardasigilli si
chiedeva una valutazione della ricorrenza dei requisiti soggettivi del conflitto osservando
che “il potere di nomina dei ministri non esprime un potere proprio del Presidente della
Repubblica” (osservando che “con la controfirma è il Presidente del Consiglio dei ministri
che assume ogni responsabilità, non solo politica, ma anche giuridica, del provvedimento”)
la Corte non ha ritenuto di approfondire questa questione limitandosi a ribadire come
“indubbiamente riconosciuta” la legittimazione del Capo dello Stato a resistere. 70
Lo stesso è accaduto nel conflitto sulla titolarità del potere di grazia (sent. n.
200/2006) in cui la Corte si limita a dichiarare “ferma la legittimazione del Presidente della
Repubblica a proporre il conflitto”. 71
D’altro canto la tesi favorevole ad una distinzione tra atti per il quali il Presidente è
“potere” ed altri per cui sarebbe privo di legittimazione attiva o passiva – non avrebbe
ragionevolmente potuto trovare accoglimento nella giurisprudenza costituzionale, non solo
perché anche nel caso di atti sostanzialmente e formalmente governativi al Presidente
deve pur sempre essere riconosciuto un ruolo ed una competenza autonoma 72 (con la
conseguenza che potrebbero anche in questi casi immaginarsi ipotesi di conflitto se il
governo volesse sottrarre al Presidente l’esercizio di un potere di controllo), ma anche
perché il riconoscimento di una legittimazione attiva o passiva solo in relazione a taluni tipi
di atti avrebbe spinto la Corte ad una continua definizione del ruolo presidenziale con il
rischio di una sua eccessiva esposizione.
Inoltre, come ricorda anche RUGGERI nella sua introduzione agli atti del presente
convegno,73 la Corte non ha mai smentito il Capo dello Stato nei conflitti, né ha mai posto
in discussione la legittimazione e in concreto l’esercizio delle proprie funzioni. La
pronuncia relativa alla dichiarazione di incostituzionalità del cd. “lodo Alfano” (sent. n.
262/2009) conferma questo atteggiamento del giudice costituzionale dal momento che,
pur di non smentire la correttezza del controllo svolto dal Presidente al momento
dell’autorizzazione alla presentazione del d.d.l. alle Camere e, successivamente, al
momento della promulgazione, la Corte esclude – con un argomento non del tutto
convincente – la violazione del giudicato costituzionale e sottolinea quegli aspetti di novità
della legge rispetto al precedente “lodo Maccanico- Schifani” già rilevati dal Capo dello
Stato.
6.
Le conclusioni sopra esposte consentono di svolgere alcune rapide
considerazioni anche in merito alla prassi, invalsa sin dal primo ricorso presidenziale (di
cui al conflitto dichiarato ammissibile con la già citata ord. 150/1980 e risolto con sent. n.
129/81) di escludere la necessità che esso sia controfirmato dal Presidente del Consiglio.
Sul punto la dottrina aveva in passato espresso alcune perplessità interrogandosi sulla
opportunità di “far dipendere l’esercizio della potestà di revindica o di tutela delle
attribuzioni di un potere dall’assenso degli organi di un altro potere […] poiché ne
deriverebbe l’assoggettamento […] degli uno agli altri e quindi un’alterazione di tutto
l’equilibrio costituzionale dello Stato”, anche in considerazione del fatto che l’atto con il
quale il Presidente solleva un conflitto “non attiene propriamente alla direzione politica
Si v. sent. n. 7/1996, punto 5 cons. dir. A commento della pronuncia, si v. il dibattito dal titolo I
costituzionalisti e il caso Mancuso, in Giur. Cost., 1995, p. 4645; S. BARTOLE, Il caso Mancuso alla Corte
costituzionale, in Giur. Cost., 1996, p. 67; S. NICCOLAI, Il conflitto di attribuzione e la politica, in Giur. Cost.,
1996, p. 74 ss. ; R. ROMBOLI, in Foro It., 1996, I, 386.
71
Sent. n. 200/2006, punto 3 cons. dir.
72
Secondo le considerazioni già espresse da MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, cit., p.
217 ed in senso sostanzialmente conforme PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri, cit., p. 251.
73
RUGGERI, nella già citata introduzione ai lavori del presente convegno, in part. p. 20 e ss. del dattiloscritto.
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dello Stato, ma piuttosto alla retta determinazione dei poteri spettanti agli organi cui tale
direzione compete”.74
La giurisprudenza costituzionale dunque, ponendo enfasi sin dalla prima ordinanza di
ammissibilità di un conflitto proposto dal Capo dello Stato, sull’autonomia ed in particolare
sulla titolarità di attribuzioni presidenziali non riconducibili alla sfera di competenza dei tre
tradizionali poteri dello Stato, ha ritenuto di prescindere dall’esame della questione. 75 Il
tema non è stato quindi riproposto nei successivi conflitti, né peraltro avrebbe potuto
ammettersi in quei conflitti con il potere esecutivo in cui la necessità di una controfirma
avrebbe comportato il rischio di una sostanziale paralisi del ricorso o della difesa
presidenziale a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali.
La Corte ha tuttavia avuto occasione nell’ord. n. 150/1980 di ritenere inammissibile la
sottoscrizione del ricorso da parte del Segretario generale della Presidenza e la sua
partecipazione al giudizio 76 trattandosi di “un ufficio il cui titolare è un funzionario
«nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica», sia pure «sentito il
Consiglio dei ministri» in base all'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n.
1077 ed a cui dunque non spetta «dichiarare definitivamente», né concorrere a
manifestare la volontà del potere di appartenenza”.
Quanto alla difesa tecnica, il Presidente è stato rappresentato e difeso solo nel
giudizio risolto con la sent. n. 129/1981 da un avvocato del libero foro; negli altri casi
invece, la difesa è stata svolta dall’Avvocatura generale dello Stato. Ciò è in particolare
accaduto anche nel conflitto relativo all’esercizio del potere di grazia, in cui entrambe le
parti – Capo dello Stato e Ministro Guardasigilli - avevano chiesto di essere rappresentate
e difese dall’Avvocatura dello Stato. In base, infatti, ad una prassi consolidata, nei conflitti
di attribuzione tra poteri l’Avvocatura dello Stato assume la difesa dell’organo di grado più
alto che abbia richiesto il suo patrocinio.
7.
Nel “caso Cossiga”, com’è noto, uno degli aspetti più problematici fu
rappresentato dalla soluzione dell’ammissibilità del conflitto sul piano del profilo
soggettivo, dal momento che il ricorrente, Presidente della Repubblica “all’epoca in cui
effettuò le dichiarazioni a lui addebitate come fonte di responsabilità per danni”, era
cessato dalla carica “al
momento dell’emanazione degli atti impugnati e della
proposizione del ricorso”.
La questione – come fu sottolineato con molta chiarezza anche durante il dibattito
che precedette la sentenza n. 154/2004 - non riguardava propriamente la legittimazione
dell’ex Presidente della Repubblica come potere dello Stato. 77 Sebbene questo
argomento fosse infatti stato sviluppato dalla stessa difesa del Senatore Cossiga nel
ricorso, esso era in realtà estraneo al thema decidendum in quanto nel conflitto non
74

MAZZIOTTI, op. ult. Cit., p. 222.
Osserva peraltro PISANESCHI, op. ult. cit., in part. p. 253, in riferimento al primo conflitto che ha coinvolto il
Presidente che sul piano oggettivo la fattispecie era attinente alla garanzia di indipendenza della funzione e
che quindi poteva essere considerata, per i profili oggettivi, del tutto attinente alla esclusiva sfera
presidenziale e quindi naturalmente sottratta alla controfirma.
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N. OCCHIOCUPO, “Teologia dei corpi separati” e partecipazione di troppo ad un conflitto di attribuzione, in
Giur. cost., I, 1980, 1421 ss.
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A. RUGGERI, L’ex Presidente della Repubblica come «potere dello Stato» e le sue (pseudo) esternazioni
davanti alla Corte, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che
esterna o privato cittadino che offende?, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 1 ss.. Si v. inoltre, sul punto, i
concordi orientamenti espressi da G. D’ AMICO, Brevi note sull’(in)ammissibilità del conflitto proposto dall’ex
Presidente della Repubblica, ibidem, p. 134 ss.; R. PINARDI, Lo strano caso del senatore-presidente (ovvero:
dell’impossibile frammentazione diacronica di un potere dello stato), ibidem, p. 389 ss. nonché A. Pace,
“Habent sua sidera lites”: la discutibile ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri di un ex Presidente, in
Giur. Cost., 2002, p. 3788 ss., in part. p. 3789, in nota 9.
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veniva in discussione la legittimazione dell’ex Presidente per la lesione di una sfera di
competenza attribuitagli costituzionalmente, ma piuttosto il diverso problema della
legittimazione a ricorrere a tutela di una prerogativa presidenziale da parte di chi non
rivestiva più la carica di Capo dello Stato.
La Corte molto chiaramente respinse nella sent. 154/2004 l’argomento relativo alla
legittimazione dell’ex Capo dello Stato sostenendo che nel caso di specie non «era in
gioco la posizione costituzionale dell’ex titolare della carica, né lo solo eventuali
attribuzioni costituzionali a lui spettanti in tale qualità” dal momento che “oggetto del
conflitto [era] infatti una prerogativa e dunque un’attribuzione spettante alla istituzione
presidenziale e ad essa sola”.
I due profili di legittimazione devono dunque, anche ai fini della presente relazione,
essere tenuti distinti:
a) Per quanto attiene alla configurabilità dell’ ex Presidente della Repubblica come
“potere dello stato” una conclusione in senso positivo potrebbe desumersi dalla
circostanza secondo cui alla scadenza del mandato egli acquista una posizione
costituzionalmente rilevante. In particolare potrebbe individuarsi uno status di ex
Presidente della Repubblica rilevante innanzitutto per quanto disposto dall’art. 59 Cost.
che dispone l’acquisizione da parte del Capo dello Stato, al momento della cessazione del
mandato presidenziale, della carica di senatore a vita. Dall’art. 59 Cost. discendono poi
alcune conseguenze che la dottrina ha individuato nell’incapacità a ricoprire determinate
cariche o di partecipare a determinate funzioni e nel dovere di mantenere il segreto di
ufficio su quanto è venuto in sua conoscenza nell’esercizio delle funzioni durante il
mandato presidenziale.78 Alla posizione costituzionale di ex Presidente della Repubblica
sono inoltre connesse alcune prassi, di cui la principale è rappresentata dalla
consultazione durante il procedimento di formazione del governo, ma altri casi di
consultazione degli ex Presidenti sono poi stati illustrati dalla dottrina. 79 Tuttavia, in queste
ipotesi, il problema più rilevante ai fini del conflitto interorganico non appare tanto quello
della definizione del profilo soggettivo quanto quello dell’individuazione di un fondamento
costituzionale della attribuzione la cui violazione o menomazione sia sottoponibile
all’esame della Corte.80
b) Quanto alla questione più propriamente oggetto del conflitto nel “caso Cossiga”,
nessuno degli argomenti prospettati dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione
attiva81 fu accolta dalla Corte: non – come si è visto – la tesi che faceva leva sulla
posizione costituzionale dell’ex Presidente per desumerne la configurabilità della garanzia
del conflitto; né l’idea della “elasticità”della nozione di potere e quindi della prevalenza del
profilo oggettivo su quello soggettivo del conflitto “essendo impossibile predefinire i
soggetti che possono entrare in conflitto e che possono ricevere tutela in sede
giurisdizionale”; né l’analogia con il “caso Mancuso” in cui la posizione dell’ex ministro
Guardasigilli rappresentava il “mero presupposto fattuale del ricorso” 82 ossia della
contestazione avanzata dal ricorrente.
M. AINIS, L’ex Presidente della Repubblica, in G. SILVESTRI (a cura di), La figura e il ruolo del Presidente
della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, Atti del convegno di Messina-Taormina del 25-27 ottobre
1984, Milano, Giuffrè, 1985, p. 263 ss.
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Si v. AINIS, op. ult. cit., p. 293, che richiama ad esempio la consultazione, voluta dal Presidente Pertini, dei
suoi predecessori in meirto alla nomina di due nuovi senatori a vita in aggiunta ai cinque già presenti in
Senato.
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Presidente della Repubblica?, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Il “caso Cossiga”. Capo
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La Corte ricordò, invece, che legittimato di norma è, “di norma”, “chi impersona il
potere delle cui attribuzioni si discute nel momento in cui il ricorso viene proposto”; tuttavia
la legittimazione può estendersi anche “a chi ha cessato di ricoprire la carica” quando
vengano in considerazione cariche monocratiche per le quali siano previste prerogative
che valgono ad escludere la responsabilità del soggetto titolare della carica e si verifichi –
come nel caso di specie – coincidenza tra la persona fisica di cui venga in considerazione
la responsabilità ed il titolare della carica al momento del fatto.
La Corte quindi presuppose un carattere permanente delle immunità le quali possono
essere invocate anche a posteriori (“ora per allora”) quando oramai il titolare della carica
non sia più tale. Una tale ricostruzione implica una concezione del giudizio per conflitto di
attribuzioni “come strumento apprestato dalla Costituzione a tutela delle attribuzioni
proprie della carica di Presidente della Repubblica” ma che “opera anche o principalmente
come strumenti di difesa nei confronti di possibili applicazioni giudiziali delle norme che si
traducano in violazioni della prerogativa” nei casi in cui tale tutela “coincida con la
protezione della persona fisica dalla responsabilità in forza della prerogativa”. 83
In base a queste argomentazioni la Corte concluse per l’ammissibilità della
legittimazione a ricorrere del senatore Cossiga. Si tratta di una conclusione che desta
alcune perplessità84 dal momento che tale legittimazione attiva fu riconosciuta, al tempo
stesso (e non potrebbe ammettersi altra soluzione) al titolare attuale della carica. 85 Non è
infatti da escludere che in tali ipotesi il confitto possa aprire a divergenti interpretazioni da
parte dei due legittimati al ricorso circa “la portata o l’applicabilità concreta della norma
sulla prerogativa”. La Corte fu consapevole del rischio, prospettandolo essa stessa, ma
confidò che “le regole del giudizio costituzionale, il contradditorio che in esso si svolge, e
in definitiva la decisione della Corte consent[issero] in ogni modo di dare soluzione alle
possibili ipotesi di divaricazioni o di contrasto fra le posizioni processuali e le tesi
sostanziali del titolare in carica dell’organo e del precedente titolare della cui responsabilità
si discute”.
Inoltre non si comprende – come fu in più occasioni sottolineato anche prima della
sentenza – come la soluzione accolta dalla Corte possa conciliarsi con quanto disposto
dall’art. 37 della l. n. 87/1953 che riconosce legittimazione all’organo che esprime
«definitivamente» la volontà del potere cui appartiene.
La Corte sembra voler prevenire queste obiezioni quando argomenta che «non
appare ragionevole che la possibilità di sollevare conflitto […] sia rimessa alle scelte di un
titolare diverso da quello della responsabilità di cui si discute” perché ciò implicherebbe
che la scelta di ricorrere al conflitto “non si configuri come atto dovuto, ma piuttosto come
scelta di opportunità politica da cui verrebbe però a dipendere l’attivazione in concreto
dello strumento della difesa della prerogativa di irresponsabilità” 86.

Sent. n. 154/2004, punto 4 cons. dir.
A commento della pronuncia, per quanto attiene alla soluzione della questione relativa alla legittimazione
attiva dell’ex Presidente della Repubblica, si v. T. GIUPPONI, “Uno, nessuno e centomila”. Personaggi e
interpreti dell’immunità presidenziale di fronte alla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it; A.
PUGIOTTO, Ben oltre il "caso Cossiga": le importanti novità della sentenza n. 154 del 2004, in Diritto&Giustizia
2004, n. 26, p. 14 ss.; F. SALMONI, L’intervento in giudizio del terzo offeso, la legittimazione attiva dell’ex
Presidente della Repubblica ed altre novità nei ricorsi per conflitti fra poteri: la “storia infinita” del cd. Caso
Cossiga, in www.federalismi.it.
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Sembra dunque davvero che nella sentenza n. 154/2004 la Corte abbia preferito
forzare alcuni aspetti concernenti l’ammissibilità del conflitto sul profilo soggettivo, 87 pur di
pervenire ad alcuni punti fermi quali il diniego del riconoscimento al Capo dello Stato di un
potere di “interpretazione autentica” sulla sussistenza delle condizioni per far valere la
prerogativa di cui all’art. 90 Cost. e l’attribuzione di un tale compito all’autorità giudiziaria e
pur di smentire alcune discutibili affermazioni cui era pervenuta in precedenza la Corte di
Appello.88
La sentenza infatti, com’è ben noto, si fermò qui, poiché la Corte concluse per
l’inammissibilità del ricorso per il suo carattere prematuro “in quanto rivolto contro
pronunce che non affermano in concreto la responsabilità del sen. Cossiga” né la
escludono, ma si limitano a fissare i principi cui dovrà attenersi il giudice di rinvio.
Che questo sia stato l’intento della Corte appare confermato anche dagli sviluppi
successivi ed in particolare dagli esiti della vicenda Cossiga nella successiva sentenza n.
290 del 2007.89 Non va tuttavia dimenticato che, al di là delle difficoltà ricostruttive dei
profili soggettivi del conflitto, la soluzione accolta dalla Corte sembra costruita ad hoc sul
caso di specie 90 e consentì alla Corte anche di evitare l’esame di delicate questioni (come
quella concernente la definizione delle funzioni del Presidente, il rapporto tra
irresponsabilità di cui all’art. 90 Cost. e la responsabilità ministeriale di cui all’art. 89 Cost.,
i limiti all’esercizio della facoltà di esternazione). 91
* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Pisa.
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