
 

www.dirittifondamentali.it  -  Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823    
 

 

 

 

IL PARLAMENTO “SOTTO TUTELA” E LA PERMANENZA IN CARICA DEL 

GOVERNO “TECNICO” NON SFIDUCIATO.  

Una chiosa “a caldo” sulla nomina dei dieci “saggi” da parte del Capo dello Stato.  

di 

Vincenzo Baldini 

 

 

Il lento e faticoso procedere del Capo dello Stato alla ricerca di una soluzione 

intelligente e praticabile per la formazione del nuovo Governo segna un’ altra, 

“inconsueta”, tappa: la convocazione di due gruppi di “personalità”, “tra loro diverse 

per collocazione e per competenze di formulare - su essenziali temi di carattere 

istituzionale e di carattere economico-sociale ed europeo - precise proposte 

programmatiche che possano divenire in varie forme oggetto di condivisione da parte 

delle forze politiche.” (Così il comunicato del Capo dello Stato). 

Si tratterebbe, dunque, per tali personalità del compito di delineare, in modo comune, 

obiettivi politico-istituzionali e soluzioni operative atte a realizzarli, che, si crede, 

potranno (anzi, dovranno) formare la base programmatica necessaria e vincolante della 

futura attività parlamentare. Di una Legislatura dunque, destinata ad essere –per così 

dire- pilotata ab extra e ad avere, per ciò stesso, una breve durata, quella necessaria in 

ogni caso alla messa in pratica delle soluzioni fornite (verosimilmente) dai “saggi”. 

Nel frattempo, lo stesso Capo dello Stato sottolinea –nel suo comunicato- come “un 

elemento di concreta certezza nell'attuale situazione del nostro paese” sia 

rappresentato dalla “operatività del governo tuttora in carica, benché dimissionario e 

peraltro non sfiduciato dal Parlamento”, che ha annunciato di essere in procinto di” 

adottare provvedimenti urgenti per l'economia, d'intesa con le istituzioni europee e con 

l'essenziale contributo del nuovo Parlamento attraverso i lavori della Commissione 

speciale presieduta dall'on. Giorgetti". 

A ben vedere, si tratta di un tentativo di superare il panne istituzionale del tutto 

irrituale rispetto all’  esperienza consolidata delle prassi, politico-costituzionali alla 
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formazione di un Esecutivo, che non manca tuttavia di sollevare qualche dubbio sul 

piano della opportunità (più che della legalità) costituzionale. Inconsueto appare, in 

primo luogo, l’ esito di sostanziale (ri)legittimazione all’ azione politica  del Governo 

Monti in quanto, come sottolineato nel comunicato della Presidenza della Repubblica, è 

tuttora in carica in quanto mai sfiduciato dalle Assemblee parlamentari. Ma è del tutto 

superfluo evidenziare come tale Esecutivo  “tecnico”, che si accinge ora ad adottare 

importanti provvedimenti nel settore dell’ economia di indubbia valenza politica, per 

quanto giustificati in base all’ “urgenza, non è legato alle Camere neo-elette da alcun 

vincolo fiduciario.  

Così, ben oltre ogni questione interpretativa che investa il presupposto legittimativo 

dell’ urgenza, residua il dubbio circa l’ opportunità costituzionale dell’ adozione di tali 

provvedimenti da parte di un Esecutivo che, in attesa di un nuovo Governo, sostenuto 

dal voto di fiducia di una maggioranza parlamentare, dovrebbe di regola limitare la 

propria azione al solo disbrigo degli affari correnti.  

Tanto più l’ irritualità del tentativo messo in atto dal Capo dello Stato solleva una 

qualche perplessità in quanto l’ Esecutivo Monti, insediatosi come “Governo tecnico” 

per fronteggiare una gravissima crisi economico-finanziaria del Paese, sconta ora la 

partigianeria politica del Presidente del Consiglio dei Ministri, capo di un partito 

presentatosi (con risultati piuttosto modesti) alle scorse elezioni politiche , che finisce 

di fatto per indebolirne la caratura tecnico-istituzionale.   

In definitiva, se appartiene al nucleo tipizzante della forma di governo parlamentare l’ 

esistenza di una relazione fiduciaria permanente con la maggioranza dei componenti le 

Assemblee rappresentative, tale assetto potrebbe apparire nella sostanza  alterato in 

relazione ad un contesto organizzativo (quantunque di temporanea durata e di natura 

contingente) in cui Governo (privo di fiducia) e Parlamento opererebbero 

parallelamente secondo una logica di “direzione plurima dissociata” (per riprendere 

una suggestiva espressione di E. Cheli). Il primo si occuperebbe della gestione degli 

affari urgenti, oltre che dell’ ordinaria amministrazione mentre le Assemblee 

rappresentative agirebbero per la traduzione in  atti legislativi delle proposte (e delle 

scelte politiche sottostanti) avanzate di comune accordo dai due gruppi di saggi. Il 
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tutto, con esiti, anche politici, tutt’ altro che irrilevanti, a fronte di un equilibrio 

politico-istituzionale invero precario, oltre che inconsueto.  

In effetti, nella situazione descritta difettando una relazione fiduciaria mancherebbe, 

per un verso, ogni legittimazione dell’ Esecutivo in carica nel ruolo di organo di 

direzione politica del Parlamento, di converso risulterebbe inesistente una 

corresponsabilità della maggioranza parlamentare nell’ attività di attuazione della 

funzione di governo (Barile). I provvedimenti adottati dalle Camere costituirebbero 

pertanto il contenuto di una piattaforma programmatica fissata ab extra, al di fuori del 

circuito Governo-maggioranza parlamentare, proprio della forma di governo 

parlamentare.    

 

2. Quanto ora delineato sembra infatti discendere –più o meno linearmente- dalla 

soluzione promossa dal Capo dello Stato con la scelta delle personalità chiamate a 

“suggerire” al Parlamento un’ agenda comune di priorità politico-istituzionali, in tal 

modo potendosi differire la questione relativa alla nascita del nuovo Esecutivo 

maggioritario ad una fase successiva, che avrebbe inizio solo dopo il delicato passaggio 

istituzionale dell’ elezione del nuovo Capo dello Stato. Quest’ ultimo, infatti, nella 

pienezza dei propri poteri, potrebbe assumere ogni decisione ritenuta opportuna per 

rimuovere lo stallo istituzionale, anche quella –tutt’ altro che improbabile- di uno 

scioglimento anticipato delle Camere, ex  art. 88 c. 1 Cost. 

Ma, ribadito che, sul piano politico, un siffatto tentativo può apparire senz’ altro utile 

nella prospettiva di avviare il motore della nuova Legislatura, tenuto conto tra l’ altro 

che il Capo dello Stato, prossimo alla scadenza del proprio settennato, non può agire 

nella pienezza dei suoi poteri costituzionali e  che la sua scelta di una “informale” 

consultazione di tali personalità mira a preservare, in ultima analisi, i fondamentali 

interessi del Paese (“assicurando” anche mercati internazionali  ed Unione europea) va 

osservato come tale tentativo tenda a risolversi, in buona sostanza, nella momentanea 

allocazione in una sede esterna, dotata di alta qualificazione “tecnica”, di questioni di 

natura politica, istituzionalmente rimesse, di regola, alla normale dialettica della 

democrazia parlamentare, della cui decisione, nell’ interesse della comunità 
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sottostante, Governo e maggioranza parlamentare sono chiamati ad assumersi una 

precisa responsabilità politica.  

La realizzazione degli interventi che i saggi di comune accordo definirebbero andrebbe 

deferita per intero, nel contesto esistente, all’ iniziativa del Parlamento ed alla 

eventuale disponibilità delle forze politiche impegnate a sostenerla. Ma si tratta  di un 

percorso non privo di incertezze e sinuosità, a partire da quella riguardante la 

disponibilità delle forze politico-parlamentari ad accordare un consenso assoluto all’ 

iniziativa presidenziale per passare, poi, a quella circa gli esiti della valutazione, che le 

stesse forze faranno, del lavoro svolto dai saggi, da cui verosimilmente verrà a 

dipendere la decisione di vincolare o meno un impegno parlamentare comune.  

Così stando le cose la speranza è riposta, in definitiva, in un senso di responsabilità 

complessiva che spinga i contendenti politici a convergere sul programma dei saggi, 

responsabilità che allo stato, appare problematico configurare in una misura idonea a 

superare l’ empasse politico-istituzionale.    

 

3. L’ alternativa più praticabile e costituzionalmente, non meno lineare rispetto al 

tentativo intrapreso –oltre a dimissioni “strategiche”- avrebbe forse potuto essere, per 

il Capo dello Stato, il completamento dell’ iter avviato per mezzo del conferimento di 

un (pre)incarico , con la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri della 

personalità incaricata,  e, quindi, dell’ intero Esecutivo, ex art. 92 c.2 Cost.. L’ eventuale 

mancanza di un voto di fiducia al Senato del nuovo Governo così formatosi non 

avrebbe di certo precluso allo stesso Capo dello Stato, impossibilitato a decretare la fine 

anticipata della Legislatura, di sperimentare altre soluzioni per uscire dal pantano 

istituzionale esistente.   


