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IL POTERE DI NOMINA DEI MINISTRI  
TRA INDIRIZZO POLITICO E PREROGATIVE PRESIDENZIALI 
 

FABIO FERRARI* 
 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione: un suggerimento cartesiano. – 2. Gli artt. 89 e 90 

Cost. e il pregio della tesi di Esposito. – 2.1 Unità nazionale e prassi. – 3. Il 
‘caso’ Savona. – 4. Conclusioni. 
 
 

1. Introduzione: un suggerimento cartesiano 
 
Nel Discorso sul metodo, Cartesio indica come comportarsi innanzi 

ad un problema approcciabile da plurime prospettive: è bene scegliere 
una, solo una visuale tra le molte possibili e impostare su di essa la strut-
tura principale del ragionamento, cercando poi di far emergere grada-
tamente gli altri profili in gioco, a mo’ di rami collaterali1. 

La scelta non è affatto irrilevante, incidendo sullo sviluppo comples-
sivo del discorso: le motivazioni dell’opzione devono dunque essere 
esplicitate, soprattutto in un contesto – quello giuridico – ove la tenuta 
logica-sistematica dell’approccio ermeneutico ne determina l’atten-
dibilità2. 

Su queste basi, se è vero che non vi è carica istituzionale più «sfug-
gente»3 del Presidente della Repubblica, precisare le coordinate di base 
dell’analisi appare doveroso4.  

 
* Ricercatore di Diritto costituzionale – Università di Verona. 
1 DESCARTES, Discorso sul metodo, § 5, Laterza, Roma-Bari, 2017, 57: «Ma, come i 

pittori, non potendo rappresentare altrettanto bene sulla superifice piana di un quadro 
tutte le diverse facce di un corpo solido, ne scelgono una della più importanti per met-
tere quella sola in luce e, lasciando in ombra le altre, le rendono visibili solo nella mi-
sura in cui si possono vedere guardando la prima». 

2 G. PINO, Coerenza e verità nell’argomentazione giuridica. Alcune riflessioni, in 
Riv. int. fil. dir., 1998, n. 1, 84 ss.; R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine: 
una prospettiva “quantistica”, FrancoAngeli, Milano, 2013, 61 ss. Più in generale, quan-
to all’argomento della «coerenza della disciplina giuridica», G. TARELLO, L’interpre-
tazione della legge, Giuffrè, Milano 1980, 360 ss. 

3 L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., vol. XXXV, Giuffrè, Mila-
no, 1986, 236. 

4 È stato più volte sottolineato come il tentativo di inquadramento costituzionale 
della figura presidenziale possa muovere da diversi dati normativi, riflettendosi così 
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2. Gli artt. 89 e 90 Cost. e il pregio della tesi di Esposito 
  
Gli artt. 89 e 90 Cost. fissano un principio determinante: il Presiden-

te della Repubblica non risponde ad alcuno dell’indirizzo politico, e 
dunque non ha il potere formale di determinarlo. Il punto è chiarito da 
un illuminante intervento di Tosato in Assemblea costituente: la respon-
sabilità presidenziale si attiva per mancata garanzia della Costituzione, 
quindi i relativi poteri si sostanziano nella tutela della Carta5. 

È la nota relazione responsabilità-potere concettualizzata da Du-
guit6, che permea di sé l’intero assetto repubblicano7 e contribuisce a se-

 
sull’analisi dei singoli poteri: si pensi, per esempio, ad A.M. SANDULLI, Il Presidente 
della Repubblica e la funzione amministrativa, in Riv. amm., n. 1, 1950, 151, che indi-
viduava nella rappresentanza dell’unità nazionale, nel potere di nomina del Presidente 
del Consiglio, nonché nel peso esercitato dal capo dello Stato nello scioglimento delle 
Camere i principi che determinano «in quale funzione il Presidente della Repubblica» 
è chiamato ad intervenire «nei poteri dello Stato».  

M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito 
alla realta (passando per il testo della costituzione), in Riv. AIC, 2017, n. 2, 18 ss., sotto-
linea invece come il «percorso metodologico [da] seguire per comprendere (…) quale 
davvero sia il ruolo del Presidente della Repubblica nel disegno della Costituzione» sia 
rintracciabile nel testo dell’art. 87 Cost., e in particolare nella duplice qualifica di capo 
dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale. 

Ancora, ritiene centrale l’istituto della controfirma a fini ricostruttivi R. BIN, Di-
battito sul potere del Presidente della Repubblica di condizionamento delle scelte dei 
Ministri, in Giur. cost., 2018, n. 2, 983. 

5 A.C., 23 ottobre 1947, 1491-1492, in storia.camera.it.: «Noi ci siamo preoccupati 
di dare al Presidente della Repubblica una certa consistenza, sia pure limitata a quella 
di essere guardiano e custode della Costituzione. Era logico, quindi, che partendo da 
questo concetto, si rendesse il Presidente responsabile per violazione della Costituzio-
ne. Se il Presidente è responsabile degli atti posti in essere in contrasto con la Costituzio-
ne, è chiaro che il Presidente avrà il potere e il dovere di opporsi agli atti incostituzionali 
del Governo, appunto per non essere coinvolto ed essere corresponsabile. Quindi, il fatto 
che il Presidente sia responsabile per violazione della Costituzione, rafforza in un certo 
senso la posizione del Presidente», corsivi aggiunti. In termini analoghi, V. SICA, La 
controfirma, Jovene, Napoli, 2016, 206: Il Presidente della Repubblica «non svolge 
alcun’attività di indirizzo politico, e, pertanto, non può essere politicamente responsa-
bile. Gli articoli 89 e 90 vanno interpretati da tale prospettiva. La responsabilità dei 
Ministri segue la loro attività politica. La irresponsabilità del Presidente deriva dalla 
sua estraneità all’esercizio del potere politico». 

Sulla necessità di una lettura congiunta dei due articoli, L. CARLASSARE sub art. 
90, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il foro italia-
no, Bologna-Roma, 1983, 155, la quale segnala peraltro come essi furono discussi as-
sieme in Costituente. 

6 L. DUGUIT, Traite de droit constitutionnel, II, Fontemoing & Cie, Paris, 1921-
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colarizzare la figura del capo dello Stato, configurandolo come soggetto 
titolare di precise prerogative e non di ‘monarchici privilegi’8.  

La necessità di far valere questa correlazione obbligata non risponde 
però soltanto ad una razionalizzazione della forma di governo, essendo 
in realtà funzionale alla protezione di un bene, se possibile, ancor più 
prezioso: il circuito della rappresentanza9. Non vi è infatti scelta politica 
in senso stretto che possa sottrarsi dalla sanzione popolare, e quindi 
l’Esecutivo deve sempre rispondere innanzi al Parlamento della propria 
politica; ciò impone che l’atto controfirmato dal Ministro o dal Presi-
dente del Consiglio sia attribuibile a questi come se fosse da loro deter-
minato, a prescindere dal concreto grado di co-partecipazione sostanzia-
le del Presidente della Repubblica.  

Recidere la relazione responsabilità-potere significa pertanto non so-
lo violare le esplicite prescrizioni costituzionali sopra richiamate, ma al-
tresì interrompere il circuito della rappresentanza: per dirla con Orlan-
do, poteri politici senza responsabilità ledono lo «spirito democratico»10 

 
1925, 832; in precedenza, ancora, J. BARTHELEMY, Le gouvernement de la France, 
Payot & c., Paris, 1919, 94. 

7 «(…) nei rapporti pubblicistici l’esigenza che conduce a far valere il principio di 
responsabilità non può arrestarsi di fronte a nessun titolare di cariche pubbliche, 
neanche di quella suprema», così C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della re-
visione costituzionale, in Riv. trim. dir. pub., 1952, n. 1, 52, il quale poi aggiunge: «Se è 
vero che in astratto, o storicamente non è dato porre un legame necessario fra 
l’attribuzione dell’esercizio di un potere efficiente e la responsabilità per gli effetti 
dannosi che da esso conseguono, deve escludersi che una dissociazione fra i due ter-
mini possa verificarsi in un regime basato sulla eliminazione di ogni privilegio». 

Come sottolinea A. PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Sta-
to, ora in ID., I limiti del potere, Jovene, Napoli, 2008, 33-39, esistono forme di potere 
senza responsabilità: si tratta però di ipotesi eccezionali, «sempre deprecabil[i]», 
esplicitamente previste dal testo della Costituzione. Problematicamente, sul punto, A. 
SPADARO, I diversi tipi di responsabilità del capo dello stato nell’attuale forma di gover-
no italiana, in Riv. AIC, 2011, n. 1, passim. 

8 L. CARLASSARE, sub art. 90, cit., 154 ss. 
9 Sul punto, R. BIN, Dibattito sulla controfirma ministeriale, in Giur. cost., 2007, n. 

1, 466: «Il Presidente è estromesso dal circuito della responsabilità politica: siccome in 
un sistema democratico nessun atto di potere può essere esentato da responsabilità 
politica (oltre che giuridica), ecco che la controfirma ministeriale indica chi è il sogget-
to che si assume la responsabilità degli atti del Presidente»; ancora, L. CARLASSARE, 
sub art. 90, cit., 155. 

10 A.C., 22 ottobre 1947, 1457-1560, in storia.camera.it: pare significativo che tale 
ammonimento venga proprio da Vittorio Emanuele Orlando, che pur avrebbe voluto 
un Presidente della Repubblica con poteri ben più cospicui ripetto a quelli poi disci-
plinati in Costituzione. 
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della Repubblica, la quale è non a caso retta, secondo Mortati, proprio 
sui pilastri della «rappresentanza» e della «responsabilità»11.  

Da una tale analisi, emerge il pregio della teoria di Esposito sulla 
controfirma ministeriale12: essa appare profondamente apprezzabile per 
la coerenza sia con il testo costituzionale, sia con l’interpretazione siste-
matica della forma di governo che, proprio a partire dall’art. 89 Cost., 
àncora per intero l’indirizzo politico sull’asse Esecutivo-Parlamento13.  

 
2.1 Unità nazionale e prassi 
 
È noto però come la tesi espositiana appaia difficilmente compatibi-

le con celebri sentenze della Corte costituzionale sulla figura presiden-
ziale14, oltreché assai discussa in dottrina15.  

 
11 …a cui deve aggiungersi, secondo l’illustre A., il lavoro (art. 1 Cost.). Anzi, nel 

tentativo di definire le fondamenta dell’assetto repubblicano, il lavoro è il primo ele-
mento preso in considerazione, e da questo seguono logicamente responsabilità e rap-
presentanza: C. MORTATI, op. cit., 50-54. L’intima connessione tra rappresentanza e 
responsabilità è rilevata anche da V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema par-
lamentare vigente in Italia, in Studi in onore di E. Crosa, vol. I., Giuffrè, Milano, 1960, 
614-615, nonché da G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana (note introdut-
tive), in Riv. trim. dir. pub., 951, n. 1, 924-925. 

12 C. ESPOSITO, Capo dello Stato. Controfirma Ministeriale, Giuffrè, Milano, 1962, 
62: «Il vero è che gli atti del Capo dello Stato controfirmati dai ministri non costitui-
scono né una somma né una risultante di due atti, l’uno del Capo dello Stato, l’altro 
dei ministri, che in virtù del diritto si compongono ad unità, ma sono la risultante di 
una collaborazione personale, prevista ed imposta dal diritto (…). Corrispondente-
mente, la controfirma ha il significato di una certificazione o confessione che il Mini-
stro ha personalmente collaborato col Capo dello Stato ed esercitato la propria in-
fluenza su di esso, quando il Capo dello Stato compiva l’atto». 

L’apprezzamento alla tesi espositiana in tema di controfirma non implica pari 
adesione alla ricostruzione della figura del Capo dello Stato come «reggitore degli stati 
di crisi», considerata ipotesi «eccezionale» dallo stesso A. (i virgolettati sono di A. 
RUGGERI: Rinvio presidenziale delle leggi e autorizzazione alla presentazione dei disegni 
di legge fra aperture del modello e delusioni della prassi, in M. Luciani, M. Volpi, Il Pre-
sidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna, 1985, 175); altresì, C. ROSSANO, Presi-
dente della Repubblica. I) Diritto costituzionale, in Enc. giur., XXIV, Treccani, Roma, 
1991, 2. 

13 Ancora, sul punto, R. BIN, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 466. 
14 Cfr. C. cost. n. 200 del 2006 e n. 1 del 2013. 
15 Si vedano per esempio le riflessioni di A. RUGGERI, Controfirma ministeriale e 

teoria della Costituzione, in forumcostituzionla.it, 8 maggio 2013, passim, e in particola-
re § 4 ss. 
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Le ragioni di ciò sono plurime, ma nell’economia di questo scritto16 
l’attenzione deve essere posta sui dubbi derivanti dal ruolo di rappresen-
tanza dell’«unità nazionale» e dalla prassi. Dunque, da un lato, un dato 
di diritto positivo (art. 87.1 Cost.); dall’altro, il concreto operare della 
forma di governo che spesso esalta, ben oltre il mero ruolo di garanzia, 
l’opera del capo dello Stato.  

Quanto all’«unità nazionale», è importante sottolineare il contesto 
giuridico nel quale si iniziò a delineare il concetto: Smend17 ragionava 
difatti nello scenario di Weimar, ove una Costituzione non rigida tentava 
per la prima volta di disciplinare il conflitto sociale, cercando una sintesi 
tra le tradizionali istanze liberali e i diritti sociali18; un ammirevole balzo 
in avanti che, come dimostrato poi dagli infausti svolgimenti storici, era 
però privo delle garanzie tecniche necessarie a preservarsi. Si avvertiva 
dunque la necessità di trovare in qualcosa, o in qualcuno, quell’unità che 
pochi decenni più tardi sarebbe stata garantita proprio dalla rigidità19; 
da qui, il ricorso al leader e alla sua funzione aggregante, che avrebbero  

 
 

 
16 Per un più completo tentativo di risposta ai singoli temi da parte chi scrive, si 

rinvia a F. FERRARI, Tra poteri e responsabilità. Controfirma ministeriale e prerogative 
presidenziali, in Riv. AIC, 2021, n. 3, cit., 393 ss. 

17 Il riferimento, com’è evidente, è a R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale 
(Verfassung und Verfassungrecht, 1928), Giuffrè, Milano, 1988. 

18 Sul carattere compromissorio della Costituzione di Weimar C. SCHMITT, Dottrina 
della Costituzione, (Verfassungslehre, 1928), Giuffrè, Milano, 1984, 162-163; C. MORTA-

TI, La costituzione di Weimar, Sansoni, Firenze, 1946, 7 ss.; sul ruolo ‘storico’ esercitato 
da questa Costituzione nel tentativo di dare una prima positivizzazione ai diritti sociali A. 
BALDASSARRE, Diritti sociali, Enc. giur., Treccani, Roma, 1988, cit., 3-6. 

19 Come osserva G. ZAGREBELSKY, Introduzione a R. SMEND, op. cit., 1 «Il pro-
blema di Smend è quello che, non solo in Germania, domina ossessivamente il suo 
tempo, l’unità statale (…) in un’epoca pluralistica che ha visto distrutti i legami orga-
nici della società, soppiantati dal conflitto tra le sue componenti: come evitare che il 
cozzo delle forze sociali abbia esiti distruttivi della compagine statale (…)». L’assenza 
di una Costituzione rigida si avverte particolarmente (ivi, 22-23), quando Zagrebelsky 
sottolinea come i processi integrativi possono riuscire «solo quando essi si svolgano in 
una ‘comunità di valori’ accettati largamente», quella stessa comunità di valori – pro-
prio con le parole di Smend, 95, – «non messa in discussione dalla lotta politica, la 
quale peraltro non è condotta contro quella, una comunità che dà regole a questa stes-
sa lotta e le conferisce il senso di una funzione integrativa della vita di gruppo». 

Sul punto, altresì, M. LUCIANI, La parabola della Presidenza della Repubblica, in 
Riv. AIC, 2014, n. 1, 2 ss.  
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dovuto colmare quelle carenze strutturali del testo costituzionale20 già al 
tempo avvertite21. 

L’avvento della Costituzione rigida cambia però radicalmente la 
prospettiva, poiché è proprio nel rispetto del testo costituzionale che si 
esprime l’unità statale tanto ambita in precedenza, senza che vi sia più il 
bisogno di affidarsi a soggetti istituzionali interpreti di valori potenzial-
mente esogeni a quanto prescritto22. Da questa prospettiva, se un signi-
ficato giuridico in senso stretto di ‘rappresentanza dell’«unità»’ deve es-
sere individuato23, questo sembra coincidere esattamente con il ruolo di 
garanzia della Costituzione già desumibile dagli artt. 89-90 Cost.: 
quell’unità esigibile al netto di ogni legittima istanza di parte, e salda-
mente ancorata al testo24.  

 
20 R. SMEND, op. cit., 84: «Il senso della posizione di ogni capo di Stato consiste 

più o meno nel “rappresentare” o “incarnare” l’unità del popolo dello Stato, cioè esse-
re un suo simbolo, come lo sono le bandiere, gli stemmi, gli inni nazionali in un tipo 
più materiale e funzionale di integrazione». Sullo specifico della funzione simbolica, 
altresì, 103. 

21 Quanto alla consapevolezza e rilevanza del tema al tempo, cfr. le riflessioni di 
Zagrebelsky qui riportate a nt. 19. 

22 Su quanto il testo costituzionale necessiti, nella prospettiva di R. SMEND, di una 
continua ed elastica integrazione, si veda op. cit., 148-152. 

23 Come correttamente osservava ancora una volta Tosato in Assemblea costituen-
te, con «unità nazionale» si dovrebbe in realtà «fa[re] riferimento allo Stato non in 
senso giuridico preciso, ma allo Stato nella sua unità storica, morale»: A.C., 22 ottobre 
1947, 1447, enfasi aggiunta. 

Il che, a parere di chi scrive, pone un’alternativa secca: se, come suggerito da To-
sato, ci si limita a conferire un significato simbolico alla disposizione in esame, nessuna 
deroga agli artt. 89-90 Cost. è ovviamente possibile. Se invece si ritiene necessario con-
ferirle piena giuridicità, allora l’unica «unità» esigibile in uno Stato costituzionale è 
proprio il rispetto della Carta, rimandando così al ruolo di garanzia costituzionale del 
Presidente.  

24 Sul rapporto tra rigidità costituzionale e regolamentazione del conflitto R. BIN, 
Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle 
fonti del diritto, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi. (a cura di), Scritti in onore di 
L. Carlassare, Jovene, Napoli, 2009, 54: «La Costituzione serve perché è contradditto-
ria nelle sue affermazioni di principio; ed è rigida perché ogni componente politica che 
l’ha sottoscritta ha scelto quali interessi includervi al fine di sottrarli alla decisione del-
la maggioranza politica, cui spetta pro tempore di amministrare i conflitti interni alla 
società», corsivi originali. Ancora, V. CRISAFULLI, La Costituzione non ostacolo ma 
guida per le conquiste democratiche, Vie nuove, 1946, n. 7, ora in S. Bartole, R. Bin (a 
cura di), Vezio Crisafulli. Politica e costituzione. Scritti “militanti” (1944-1955), Fran-
coAngeli, Milano, 2018, 107. 

Il che, va sa sé, non significa che il ruolo di unificazione della Costituzione rigida 
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Ed è proprio la rigidità a suggerire un approccio cauto nella valoriz-
zazione dei ‘fatti’; dal punto di vista interpretativo, questi sono essenziali 
sia in termini generali (l’«andirivieni dello sguardo» tra caso e prescri-
zione normativa è oggetto di «un’interazione continua»25), sia nello spe-
cifico della forma di governo, ove prassi e convenzioni indirizzano le 
procedure entro i binari di una delle possibili interpretazioni del testo. 
Già Kelsen26, d’altronde, rilevava come la concreta evoluzione degli or-
gani costituzionali potesse allontanarsi dell’original intent, o da 
un’interpretazione strettamente letterale del testo27; su questa stessa li-
nea, in Costituente si predicava la dovuta ‘sobrietà’ nella formulazione 
dei precetti inerenti alla forma di governo, proprio al fine di consentire 
la massima elasticità delle dinamiche politiche28.  

Il rischio che però deve essere scongiurato è lo slittamento dal piano 
descrittivo a quello prescrittivo; operazione non solo logicamente im-

 
sia raggiunto una volta per tutte, e che pure lo Stato costituzionale non necessiti – mu-
tatis mutandis – degli stessi processi integrativi già descritti da Smend: sul punto, M. 
LUCIANI, La parabola, cit., 2 ss. 

25 Come ricorda J. HRUSCHKA, La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra ac-
certamento fattuale e applicazione giuridica, Il Mulino, Bologna, 2009, 25-31, il quale a 
sua volta afferma: «i dati di fatto si possono accertare solo in considerazione delle di-
sposizioni giuridiche, là dove le disposizioni giuridiche si possono rintracciare solo in 
considerazione dei dati di fatto». Ancora, sul punto, R. Bin, Critica della teoria delle 
fonti, FrancoAngeli, Milano, 2021, 191 ss. 

26 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia (Vom Wesen und Wert der Demo-
cratie, 1929), in Id., Dottrina dello Stato, ESI, Napoli, 1994, 21: «Ma la maggior parte 
delle istituzioni sociali assumono nel corso della loro evoluzione un carattere diverso 
da quello che era loro originariamente connesso». 

27 Sul ruolo delle convenzioni costituzionale nella lettura del concreto funziona-
mento della forma di governo, al netto dei plurimi esempi ricavabili dall’esperienza 
italiana, si veda G.U. RESCIGNO, A proposito delle convenzioni costituzionali (la nomina 
del presidente della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi), in Dir. pub., 2008, n. 3, 919-920.  

28 Nella Relazione alla II sottocommissione della Commissione per la Costituzione 
presentata da Tosato, in tema di «Capo dello Stato» e «Governo», l’illustre studioso 
affermava: «(…) sulla base di questo ordine del giorno [c.d. Perassi] e in conformità 
pertanto alla deliberazione, ormai vincolante, della sottocommissione ho redatto gli 
articoli sul Capo dello Stato e sul Governo, che propongo alla discussione. Essi rap-
presentano, a mio avviso, la traduzione normativa, la più sobria possibile, di quelli che 
sono i principi universalmente riconosciuti come propri e caratteristici del governo 
parlamentare» (testo in AA.VV., La nuova Costituzione italiana. Progetto e Relazioni, 
Studium, Roma, 1947, 173 ss., enfasi aggiunta). In generale, sulla necessità di un Costi-
tuzione «molto sobria», che si occupi solo «di ciò che è veramente essenziale», ancora, 
E. TOSATO, A.C., 23 ottobre 1947, 1478. 
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pervia (secondo il noto ammonimento di Hume29), ma preclusa proprio 
da una Costituzione che confina giuridicamente gli àmbiti di competen-
za delle cariche pubbliche: «sono, infatti, gli specifici poteri che deter-
minano la “posizione” costituzionale di un organo nel sistema, non vice-
versa»30. 

Non si tratta dunque di precludere aprioristicamente qualunque in-
tervento del Presidente della Repubblica in ambiti politici non stretta-
mente ‘arbitrali’, ma di capire sotto il profilo giuridico come ciò si for-
malizzi31; per questo, proprio la tesi di Esposito aiuta a sciogliere il no-
do, poiché l’atto controfirmato dal Ministro è da questi voluto come se 
egli ne fosse il vero autore. Il contributo fornito dal Presidente alla de-
terminazione del contenuto ‘politico’ dell’atto è potenzialmente variabi-
le: quel che conta è poterlo imputare al Ministro «proponente»32, rispet-

 
29 Il riferimento, ovviamente, è al c.d. ‘is-ought problem’: D. HUME, Trattato sulla 

natura umana, in ID., Opere filosofiche, I, Laterza, Roma-Bari 2008, 496-497.  
Sulla necessità – e sui rischi – dello studio della prassi R. BIN, Il Presidente Napoli-

tano e la topologia della forma di governo, in Quad. cost., 2013, n. 1, 7 e M. LUCIANI, 
Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della Costitu-
zione, in Id., M. Volpi (a cura di), op. cit., 11. Ancora, ivi, la riflessione di M. DOGLIA-

NI, Il «potere di esternazione» del Presidente della Repubblica, 246: «(…) le Costituzio-
ni sono un insieme di principi di cultura politica: l’elaborazione raffinata delle que-
stioni poste dai fatti (l’elaborazione che fa giocare fino in fondo quei principi, sul pre-
supposto che siano vitali e vadano presi sul serio) fa evolvere le Costituzioni (fa “giuri-
sprudenza”); la resa di fronte ai fatti, presupponendo invece la sterilità di quei princi-
pi, le fa morire». Da un’ampia prospettiva sul punto, A. SAITTA, Prassi, convenzioni, 
consuetudini costituzionali e gli organi di governo nella realtà costituzionale, in Riv. 
AIC, 2014, n. 4, passim. 

30 A. PACE, Esternazioni presidenziali e forma di Governo, ora in ID., I limiti del 
potere, Jovene, Napoli, 2008, 71. Sulla stessa linea, le condivisibili osservazioni di 
G.M. SALERNO, Dibattito sulla controfirma, cit., 500: «Come la scoperta di “nuovi di-
ritti” diversi da quelli presente o desumibili dal testo costituzionale pone domande e 
dubbi di non poco momento al giurista consapevole dei rischi e dei pericoli che ne 
discenderebbero a danno della permanente tutela e garanzia della Costituzione stessa, 
così la rilevazione di “nuovi poteri” diversamente configurati da quelli disciplinati dal 
dettato costituzionale non può non sollevare perplessità di analogo rilievo». 

31 Sull’esteriorità della norma giuridica, M. PEDRAZZA GORLERO, Il patto costitu-
zionale, Il Mulino, Padova, 2012, 9-10: «‘Esteriorità’ della norma significa che essa ha 
ad oggetto la valutazione delle azioni e non dei motivi che le hanno ispirate. La regola 
giuridica richiede obbedienza e non adesione interiore, come invece impone la norma 
morale». 

32 C. ESPOSITO, op. cit., 65-66: «Rispetto alla responsabilità ministeriale nei con-
fronti del Parlamento (…) il ricorso alla controfirma come a prova che il ministro ab-
bia effettivamente determinato un atto del Capo dello Stato è di per sé irrilevante, e 
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tando il nucleo inderogabile di un sistema parlamentare, ossia la relazio-
ne potere-responsabilità sull’asse Esecutivo-Parlamento33. 

 
 

3. Il ‘caso’ Savona 
 
L’impostazione qui sposata sembrerebbe implicare un netto dissen-

so nei confronti del veto posto dal Presidente Mattarella alla nomina a 
Ministro del Prof. Savona. Come è stato autorevolmente osservato,  

 
il Capo dello Stato non è chiamato a formare il suo governo ma il 

governo della maggioranza parlamentare verso la quale soltanto sarà poi 
responsabile: l’unico obiettivo che può legittimamente perseguire è for-
mare un governo in grado di ottenere la fiducia delle Camere (…) La 
proposta di cui parla l’articolo 92 Cost. in questo caso vincola il Capo 
dello Stato (…) L’apprezzamento di un indirizzo di politica economica e 
dei suoi possibili effetti comporta infatti valutazioni di natura politica, 
precluse al Capo dello Stato (…)34  

 
Dal punto di vista generale, si tratta di un’affermazione pienamente 

condivisibile. Nello specifico del caso in esame, tuttavia, vi è un dato 
formale che non sembra ignorabile: affinché l’indirizzo politico sia 
esprimibile, è necessario che siano pienamente costituiti gli organi isti-
tuzionali a ciò proposti; ma, in quella specifica fase della formazione del 
Governo, sia il Presidente del Consiglio, sia i Ministri debbono ancora 
essere nominati, e pertanto non vi è alcun indirizzo politico da poter far 

 
comunque non necessario o determinante. Ai fini della condanna, del giudizio negati-
vo, della sfiducia del ministro è infatti qui sufficiente che un atto, una azione o una 
omissione del Capo dello Stato (anche) solo politicamente riprovevole sia venuta in 
essere, in quanto ciò prova la inettitudine del ministro a fungere da consigliere, e da 
ascoltato consigliere, del Capo dello Stato». Riprendendo un passaggio di P. Biscaretti 
di Ruffia, S. GALEOTTI, Il rinvio presidenziale di una legge. Spunti ricostruttivi e critici, 
in ID., Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Giuffrè, Milano 1992, 
86, nt. 10, sottolinea come il termine ‘proposta’ vada qui inteso come «volontà» del-
l’Esecutivo, non quale «desiderio» condizionante la scelta del Presidente della Repub-
blica. 

33 R. BIN, π. Le ragioni esoteriche di un match nullo, in Id., G. Brunelli, A. Pugiot-
to, P. Veronesi (a cura di), La grazia contesa, Giappichelli, Torino, 2006, 48. 

34 L. CARLASSARE, Dibattito sul potere, cit., 991. Sulla stessa linea, A. LUCARELLI, 
ivi, 1002-1004 e V. ONIDA, In regime parlamentare la scelta dei ministri fa parte 
dell’indirizzo politico del nuovo governo, in Quad. cost., 2018, n. 3, in particolare 676.  
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valere nei confronti del capo dello Stato. Il ‘Presidente del Consiglio’, 
meramente incaricato, non ha assunto le sue funzioni, risultando dun-
que privo del titolo costituzionale per dirigere la politica generale 
dell’Esecutivo, e per assumersene la responsabilità (artt. 92-95 Cost.)35. 

Non pare casuale che il testo costituzionale si preoccupi di distin-
guere tra un potere di nomina e uno di ‘mera’ proposta, smorzando così 
la pretesa di un cittadino privato36, non espressivo di alcun organo costi-
tuzionale, di intimare alla massima autorità dello Stato, nel pieno delle 
sue funzioni, la silente ratifica della propria lista dei Ministri37. 

Se, a differenza di quanto avvenuto nello sviluppo della prassi, aves-
se avuto successo la tesi di Predieri (il quale sosteneva la necessità di 

 
35 Come giustamente osservato da A. ALBERTI, Perché il decreto di nomina dei mi-

nistri proposti dal Presidente del Consiglio incaricato non ha natura “sostanzialmente 
governativa”, in lacostituzione.info, 31 maggio 2018 (e della stessa A., Il decreto presi-
denziale di nomina dei Ministri: atto complesso o sostanzialmente governativo?, in fo-
rumcostituzionale.it, 19 luglio 2018, in particolare 5 ss.), nonché da E. CATELANI, Il 
Presidente del Consiglio incaricato, individuazione e ruolo nel procedimento di forma-
zione del Governo, in Quad. cost., 2018, n. 3, 677 ss. Da una prospettiva più generale, 
sul rapporto tra capo dello Stato e Presidente del Consiglio incaricato, si veda A. PER-

TICI, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di Mattarella, Il 
Mulino, Bologna 2022, p. 31 ss. 

36 L’idea che il Presidente del Consiglio ‘incaricato’ sia soltanto un ‘privato citta-
dino’ è giudicata «estrema» ed «infondata, nelle sue conclusioni non meno che nel 
punto di partenza» da L. PALADIN, Governo italiano, in Enc. dir., XIX, Giuffrè, Mila-
no 1970, § 6, salvo poi aggiungere: «Nondimeno, sembra assai difficile – anche per la 
mancanza di ogni documentazione dei rapporti in esame – che l'organo Presidente del 
Consiglio incaricato possa difendere le proprie competenze, sollevando un conflitto di 
attribuzioni nei confronti del Presidente della Repubblica. Piuttosto, la garanzia va 
ricercata in fatto, cioè nell'appoggio dei partiti politici e dell'opinione pubblica: al li-
mite, nel caso di un'opposizione insuperabile del Capo dello Stato, la divulgazione dei 
nominativi proposti dal Presidente del Consiglio, con l'approvazione della lista da par-
te delle forze politiche o dei gruppi parlamentari di maggioranza, potrebbe risolvere la 
controversia molto più rapidamente ed efficacemente che un ricorso alla Corte costi-
tuzionale». Il che sembra confermare, a maggior ragione a fronte di un incarico solo 
verbale, la tesi sostenuta nella nota precedenza. 

37 Hanno sottolineato questo aspetto, tra gli altri, R. BIN, Dibattito sul potere, cit., 
983 e, ivi P. CARETTI, 989, R. CHIEPPA, 994, P. COSTANZO, 996. In termini generali, 
netta sul punto l’opinione espressa da R. GUASTINI, Teoria e ideologia della funzione 
presidenziale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 15 luglio 2018, § 2: «La tesi 
che il Presidente della Repubblica non possa disattendere la proposta del Presidente 
del Consiglio circa la nomina dei ministri – ancora una concezione “notarile” della 
funzione presidenziale – è del tutto implausibile (…) una “proposta” che non può es-
sere respinta non si chiama proposta, si chiama decisione». 



Il potere di nomina dei ministri tra indirizzo politico e prerogative presidenziali 
 

 

53 

nominare autonomamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, e solo 
successivamente i Ministri) 38, l’analisi sarebbe forse mutata39. In effetti, 
come confermato da Ruini in Assemblea costituente40, secondo l’art. 92 
Cost. il soggetto della ‘proposta’ è proprio il «Presidente del Consiglio», 
lasciando così intendere che egli debba essere già preventivamente – e 
compiutamente – nominato41. Anche in questo frangente, però, si 
avrebbe a che fare con una carica priva del suo determinante organo 
collegiale, è questo profilo sembra comunque rilevante, posto che «il 
Presidente del Consiglio non “determina” la politica “nazionale”, ma 
si limita a “dirigere” la politica “generale” del Governo»42. 

 
 

4. Conclusioni 
 
Nella riflessione sul ruolo costituzionale del Presidente della Re-

pubblica, è stato osservato come sia spesso constatabile «un’inavvertita 
assimilazione» alla figura del Re in regime statutario43. 

 
38 A. PREDIERI, Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consi-

glio dei Ministri, Barbèra, Firenze, 1951, 97, il quale proprio partendo dal secondo 
comma dell’art. 92 Cost. afferma: «(…) si deve ritenere che il procedimento di forma-
zione dell’organo Presidente del Consiglio dia indipendente dall’altro procedimento di 
formazione dell’organo Ministero come complesso di Ministri: dato che per questo 
secondo procedimento esplicitamente si richiede la proposta del Presidente del Consi-
glio, la quale presuppone che vi sia un primo ministro nominato, e non puramente de-
signato, e quindi non ancora titolare dell’organo». Per un richiamo in questo senso 
della tesi, si veda per esempio S. MERLINI, La prassi nell’evoluzione della forma di go-
verno, in A. Barbera, T.F. Giupponi, La prassi degli organi costituzionali, Bononia Uni-
versity Press, Bologna, 2008, 589. 

39 Come sottolineato da G. GRASSO, Intervento al Seminario “Contesto politico, 
forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali, in Oss. AIC, 2018, n. 2, 2. 

40 A.C., 23 ottobre 1947, 1501: «In caso di crisi il Capo dello Stato, dopo aver in-
caricato un uomo politico di formare il nuovo Gabinetto, lo nomina, ove egli riesca, 
Presidente del Consiglio con un decreto distinto; poi, su proposta del Presidente stes-
so, nomina i Ministri che comporranno, sotto la presidenza del già nominato Presiden-
te, il Consiglio dei Ministri. Sono due atti distinti di nomina; e che siano distinti è per-
fettamente logico e costituzionalmente corretto», enfasi aggiunta. 

41 A. PREDIERI, op. cit., 97 ss. 
42 M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., Ann. III, Giuffrè, Milano, 2010, § 

2, enfasi aggiunta.  
43 L. CARLASSARE, sub art. 90, cit., 154: «Anche se è d’uso sottolineare (…) la pro-

fonda differenza intercorrente fra la posizione del Capo dello Stato nelle monarchie 
(dove l’immunità è assoluta e connaturata alle esigenze del sistema) e nelle Repubbli-
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L’osservazione pare condivisibile, soprattutto sotto il profilo più de-
licato: la correlazione obbligata responsabilità-potere. Le sentt. n. 200 
del 2006 e n. 1 del 2013 della Corte costituzionale, al netto dell’oggettiva 
difficoltà dei casi esaminati, mostrano quanto sia tutt’altro che mera ipo-
tesi di scuola l’affermazione di interpretazioni destrutturanti i pilastri 
eretti negli artt. 89 e 90 Cost., con i conseguenti rischi sulla tenuta com-
plessiva della coerenza del sistema44.  

Ma è proprio volendo ispessire l’importanza del testo – e così della 
titolarità dell’indirizzo politico e della necessità di risponderne all’or-
gano rappresentativo – che si giunge a confrontarsi con l’art. 92 Cost., il 

 
che, tuttavia l’analisi del problema è quasi sempre percorsa e viziata da una inavvertita 
assimilazione». 

Nello specifico della vicenda statutaria, quanto alla persistente centralità del ruolo 
della Corona nelle vicende politiche, anche in momenti storici solitamente interpretati 
come espressione della parlamentarizzazione della forma di governo, sia consentito un 
rinvio a F. FERRARI, Studio sulla ridigità costituzionale. Dalle Chartes francesi al politi-
cal constitutionalism, FrancoAngeli, Milano, 2019, 93 ss. 

44 Insiste molto sulle conseguenze di una svalutazione del senso della controfirma 
ministeriale nel caso della sentenza sulla grazia, G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di 
grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenzia-
le del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare, in Giur. cost., 2006, n. 3, 
passim. Ancora, sul punto, le condivisibili osservazioni critiche di G.M. SALERNO, Di-
battito sulla controfirma, cit., p. 499 e dello stesso A., più ampiamente, in Presidente 
della Repubblica, in S. Cassese (dir.), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 
2006, 4452-4453, nonché T.F. GIUPPONI, Grazia e controfirma ministeriale: là dove 
(non) c’è la responsabilità, là c’è il potere..., in Quad. cost., 2007, n. 1, 140. Per una rilet-
tura complessiva della vicenda, con ampia analisi delle conseguenze della sentenza sul-
la prassi applicativa dell’istituto, A. DEFFENU, La grazia (anche) “politica” come atto 
formalmente e sostanzialmente presidenziale: la “slogatura” interpretativa dell’art. 87, c. 
11, cost. nella prassi dell’ultimo Napolitano, in costituzionalismo.it, 2015, n. 3, in parti-
colare 6 ss.; dello stesso A., con specifico riferimento alle grazie concesse dal Presiden-
te Mattarella nel suo primo settennato, e agli effetti su queste dell’«improvvida» C. 
cost. n. 200 del 2006, ID., Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella pras-
si più recente, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, Diritto costituzionale in tra-
sformazione, V, La democrazia italiana in equilibrio, in Consultaonline, 2020, 333 ss., 
340.  

Quanto a C. cost. n. 1 del 2013, G. ZAGRBESLKY, Relazione introduttiva, in L. 
Violini (a cura di), Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, Edi-
toriale Scientifica, Napoli, 2015, 14-15 e F. SORRENTINO, La distruzione delle intercet-
tazioni del Presidente della Repubblica tra giusto processo e principio di eguaglianza, in 
Giur. cost., 2013, n. 1, 54 ss. 

Per una diversa impostazione, G. SILVESTRI, Relazione conclusiva, in L. Violini (a 
cura di), Il ruolo del Capo dello Stato, cit., 130-131 e U. DE SIERVO, Una buona senten-
za a tutela delle libertà del Presidente della Repubblica, in Giur. cost., 2013, n. 1, 64 ss. 
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quale assegna una precisa prerogativa al Presidente della Repubblica45; 
prerogativa, com’è noto, che è teleologicamente orientata e va esercitata, 
per così dire, a valle, su proposta cioè del Presidente del Consiglio, sen-
za però che il capo dello Stato possa subire ultimatum di sorta46; ciò, a 
maggior ragione se, seguendo la prassi, il soggetto che pone la nomina 
non è al momento portatore della carica istituzionale alla quale ambisce. 

Ecco perché, sul piano fondamentale del rispetto delle prerogative 
costituzionali, è apparsa assai apprezzabile la fermezza espressa dal Pre-
sidente Mattarella, a prescindere da ogni valutazione sulle motivazioni 
del dissenso47. 

 
45 Il che non toglie, vale solo la pena di precisarlo, che di quell’atto sarà comun-

que responsabile il Presidente del Consiglio: quale che sia la natura di quest’ultimo nel 
momento della ‘trattativa’ per la nomina dei ministri, certamente egli è già Presidente 
del Consiglio quando pone la controfirma; dunque, ai sensi dell’art. 89 Cost., il sogget-
to deputato a rispondere politicamente dell’atto (ancora una volta, come chiarisce la 
tesi di Esposito, a prescindere dal reale contributo dato alla formazione dell’atto stes-
so). Peraltro, entro dieci giorni (art. 94.3 Cost.), il Governo pienamente formato dovrà 
presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia su un programma deliberato dal Consi-
glio dei Ministri (art. 2.3, lett. a, l. n. 400 del 1988). 

46 Sul punto, R. CHIEPPA, Dibattito sul potere, cit., 994. Il fatto che questa vicenda 
porti a ritenere che gli atti presidenziali siano tutti formalmente duali è affermato da 
M. SICLARI, Primi rilievi sulla formazione del Governo Conte, in Intervento al Semina-
rio, cit., 3 e, ivi in sede di Presentazione, da M. LUCIANI, 2. Da una particolare pro-
spettiva teorico-generale, cfr. altresì l’impostazione di O. CHESSA, Il Presidente della 
Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, Jovene, 
Napoli, 2010, 65 ss. 

47 Sottolinea l’opinabilità degli argomenti scelti dal Presidente della Repubblica, e 
ulteriori profili discutibili della gestione di quella crisi, F. RIMOLI, Dibattito sul potere, 
cit., 1014. Sul punto, altresì, le osservazioni di G. GRASSO, op. cit., 2-3 e V. BALDINI, Il 
veto assoluto alla nomina di un ministro e la formazione del governo del Presidente: uno 
sbrego della Costituzione?, in dirittifondamentali.it, 2018, n. 1, 6 ss. Per una lettura del-
la vicenda all’interno del possibile ruolo esercitato dalla Presidente della Repubblica 
quale garante degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, M. FERRARA, Capo 
dello Stato vincoli europei e obblighi internazionali. Nuove mappe della garanzia presi-
denziale, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 28 ss. 

Sull’incidenza del discutibile contesto mediatico nel quale si è sviluppata la vicen-
da si veda, tra gli altri, L. TRUCCO, La “non nomina” di un ministro nell’epoca dei so-
cial, in lacostituzione.info, 10 giugno 2018, passim. 
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