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 1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 89 della Costituzione italiana: «1. Nessun atto del Presidente 

della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne 

assumono la responsabilità. – 2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri 

indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri». 

Il testo dell’articolo in commento non viene modificato dalla proposta di 

revisione costituzionale approvata in seconda votazione a maggioranza 

assoluta, ma non a maggioranza dei due terzi dei componenti, da ciascuna delle 

due camere, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 e recante 

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
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istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II 

della Costituzione». 

La proposta di revisione costituzionale sarà sottoposta a referendum il 4 

dicembre 2016. Quindi, al momento della redazione del presente scritto non è 

dato sapere con certezza se ci sarà o meno l’approvazione definitiva della 

proposta di revisione in esame e la sua entrata in vigore. L’obiettivo che ci si 

propone è quello di dare un primo contributo alla riflessione sul tema tentando 

di prevedere il rilievo che la controfirma potrebbe assumere nell’ipotesi di 

effettivo mutamento del quadro costituzionale di riferimento.   

Infatti, secondo il criterio logico-sistematico, criterio principe 

dell’interpretazione costituzionale, ciascuna disposizione costituzionale deve 

essere letta alla luce delle altre disposizioni costituzionali che a essa sono 

connesse. Per cui, la revisione di una serie di disposizioni - tra cui quelle 

concernenti l’organizzazione e le funzioni parlamentari, i rapporti tra 

parlamento e governo, l’elezione del presidente della Repubblica - potrebbe 

determinare una diversa lettura dell’articolo in commento, nonostante lo stesso 

rimanga immutato. Il criterio evolutivo di interpretazione, del resto, 

rappresenta, come è noto, un corollario ineludibile del criterio logico-

sistematico. Inoltre, occorre pure considerare che le disposizioni costituzionali 

in questione sono particolarmente elastiche, ovvero si prestano a diversi 

itinerari ermeneutici, sicché il mutamento in concreto del contesto politico-

istituzionale e delle dinamiche della forma di governo, potrebbe 

significativamente incidere sulla titolarità giuridica sostanziale dei poteri 

presidenziali e, di conseguenza, sul rilievo giuridico oltre che politico della 

controfirma.     
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 2. Cenni storici e comparatistici sulle origini della controfirma e sul 

suo rilievo giuridico attuale 

La controfirma ministeriale degli atti posti in essere dal Capo dello Stato è un 

elemento tipico, sebbene non essenziale, della forma di governo parlamentare. 

La controfirma, infatti, rappresenta la ipostatizzazione di una manifestazione di 

volontà dell’esecutivo che consente al Parlamento di far valere una 

responsabilità politica del Governo in relazione ad atti posti formalmente in 

essere dal Capo dello Stato. 

Non a caso, l’Istituto si colloca - al pari di alcune forme di giustizia politica 

come l’impeachment e il bill of attainder - alle origini della forma di governo 

parlamentare del Regno Unito, avendo favorito lo svolgimento del processo 

storico che a partire dalla fine del XVIII secolo, ha condotto, in quel Paese, al 

progressivo affermarsi della responsabilità politica ministeriale nei confronti del 

Parlamento. 

Inizialmente, la controfirma ministeriale aveva una duplice funzione: da una 

parte consentire il permanere della irresponsabilità giuridica e politica del 

Monarca (legibus solutus); dall’altra, consentire alla maggioranza parlamentare 

di individuare un soggetto nei confronti del quale far valere una responsabilità 

per gli atti della Corona. 

Questo sistema di relazioni spinse sempre più il Monarca a nominare come 

componenti del Cabinet esponenti di spicco della maggioranza della House of 

Commons  al fine di evitare che il Parlamento si contrapponesse, anche con gli 

strumenti di giustizia politica a sua disposizione, alle scelte dell’Esecutivo. 

Per questa via si determinò gradualmente l’instaurazione, in via convenzionale 

e poi consuetudinaria, del principio costituzionale secondo il quale il Cabinet ed 

in ispecie il Premier dovessero costituire una promanazione permanente della 

maggioranza parlamentare. Mentre, il ruolo del Re si fece sempre più formale e 

simbolico. E proprio questo continuum tra Esecutivo e maggioranza 
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parlamentare costituisce l’elemento essenziale e fondamentale della forma di 

governo parlamentare, nata appunto nel Regno Unito ma poi utilizzata anche in 

numerosi Paesi dell’Europa continentale come l’Italia. 

La funzione attuale della controfirma ministeriale è significativamente diversa 

da quella che essa assumeva all’origine. Infatti, nelle democrazie mature esiste 

un principio di corrispondenza tra poteri assunti e responsabilità. Per cui, 

ciascuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente delle proprie 

condotte. Né è ammissibile, per converso, l’esistenza di organi che siano 

sottratti in via assoluta a ogni forma di responsabilità. Ne discende che il 

soggetto controfirmante assume rispetto agli atti controfirmati la responsabilità 

corrispondente alla funzione esercitata che muta in considerazione della 

titolarità giuridica sostanziale dell’atto in questione.   

     

 

 3. Il dibattito sul ruolo e sui poteri del Presidente della Repubblica in 

Assemblea costituente 

Il dibattito sulla forma di governo svoltosi in Assemblea costituente e in 

particolare nella seconda sottocommissione aveva come modelli di riferimento 

principalmente la forma di governo parlamentare del Regno Unito e il 

presidenzialismo degli Stati Uniti d’America. 

In data 5 settembre 1946, all’esito del dibattito seguito alla relazione sul potere 

legislativo svolta dall’on. Costantino Mortati, nonché alla controrelazione svolta 

dall’on. Conti, la seconda sottocommissione optò per una forma di governo 

parlamentare razionalizzata, approvando l’ordine del giorno proposto dall’on. 

Perassi. 

Tuttavia, nel prosieguo dei lavori e soprattutto nel testo definitivamente 

approvato, al problema della stabilità e della governabilità si tentò di dare una 



 

dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

5 

 

risposta esclusivamente sul piano dei meccanismi procedimentali relativi alle 

relazioni tra Parlamento e Governo. 

Ne risultò un sistema di disposizioni sostanzialmente demunito di adeguati 

elementi di stabilizzazione e razionalizzazione costituzionale, inidoneo perciò a 

costituire un argine efficace rispetto al rischio della instabilità e consequenziale 

inefficienza della forma di governo, anche perché le crisi di governo verificatesi 

durante il periodo repubblicano sono state prevalentemente extraparlamentari e 

quindi si sono svolte secondo modalità non regolamentate espressamente dalla 

Costituzione. 

Nella parte dei lavori dell’Assemblea costituente dedicata, più specificamente, 

alla figura del Presidente della Repubblica i gruppi che mostrarono 

maggiormente di avere una concezione chiara del ruolo che il Capo dello Stato 

avrebbe dovuto, a loro avviso, svolgere furono quello democristiano e quello 

comunista. 

I comunisti pensavano a un Presidente assoggettato alla volontà della 

maggioranza parlamentare, con poteri non molto estesi e soprattutto 

meramente formali. La Democrazia cristiana, al contrario, pensava a un organo 

costituzionale dotato di poteri neutri, ma sufficientemente estesi e penetranti da 

consentirgli di svolgere un ruolo di garanzia della Costituzione e di 

moderazione dei conflitti istituzionali. 

Le formulazioni linguistiche particolarmente aperte recepite nel testo infine 

approvato rappresentano soprattutto la risultante del contemperamento di 

queste due visioni contrapposte. 

Da questo punto di vista l’articolo 89 della Costituzione elaborato 

dall’Assemblea costituente non fece eccezione. Infatti, non distinguendo tra atti 

presidenziali assoggettati a controfirma e atti controfirmati, la disposizione in 

commento lasciò sostanzialmente indefinita la questione relativa alla titolarità 

giuridica sostanziale dei singoli atti presidenziali.  Né venne in soccorso, a tal 
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fine, la formulazione dell’art. 87 Cost. che affastella in modo incompleto e senza 

un vero criterio ordinatore i vari poteri presidenziali. Invece, si deve notare a 

tale riguardo che in altre Costituzioni, come quella della V Repubblica francese, 

gli atti sostanzialmente presidenziali vengono espressamente enumerati e si 

precisa che gli stessi non richiedono la controfirma. 

Le disposizioni della Costituzione italiana in parola hanno dato luogo, anche 

per questo motivo, a una serie di ricostruzioni dottrinali divergenti quando non 

addirittura contrastanti, sia con riferimento alla definizione delle tipologie da 

utilizzare ai fini della classificazione, sia con riferimento alla collocazione dei 

singoli poteri nell’ambito delle categorie dottrinali adottate in via stipulativa. 

Talvolta, poi, le divergenti interpretazioni hanno dato luogo a veri e propri 

contrasti istituzionali, alcuni dei quali sono sfociati addirittura dinanzi alla 

Corte costituzionale che, chiamata in causa soprattutto nell’ambito di conflitti di 

attribuzione tra poteri, ha  adottato decisioni, non sempre condivise 

unanimemente dalla dottrina, con le quali ha ritenuto di stabilire in via 

giurisprudenziale la spettanza sostanziale dei poteri. 

 

 

 4. Controfirma e forma di governo parlamentare in Italia 

nell’esperienza repubblicana 

Il testo costituzionale approvato dall’Assemblea costituente, nella parte relativa 

alla forma di governo, come già evidenziato, appare quanto mai scarno ed 

elastico. Il modello formale e astratto che se ne desume è quello classico della 

forma di governo parlamentare privo di significativi elementi di 

razionalizzazione.  

Inevitabile, quindi, che l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni 

costituzionali in tema di forma di governo – e in specie di quelle che riguardano 

i poteri del Presidente della Repubblica – dipendesse nel corso degli anni dal 
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mutare di innumerevoli fattori normativi o anche meramente fattuali, tra i 

quali, in primo luogo: la legislazione ordinaria a contenuto non 

costituzionalmente vincolato  (particolarmente quella relativa al sistema 

elettorale); i regolamenti parlamentari; le convenzioni costituzionali; il sistema 

dei partiti. 

In questo quadro costituzionale, il ruolo del Capo dello Stato si è manifestato 

complesso, ma anche variabile, in dipendenza del contesto politico-istituzionale 

nel quale si è trovato a operare. Infatti, i vari Presidenti che si sono succeduti 

sinora hanno fatto un uso prevalentemente formale e comunque meno incisivo 

dei propri poteri nei periodi in cui il circuito elettori-parlamento-governo 

appariva coeso e forte mentre sono divenuti dei veri protagonisti della scena 

politica, facendo un uso più sostanziale e incisivo dei propri poteri, quando il 

circuito elettori-parlamento-governo si indeboliva. 

In effetti, gli atti formalmente adottati dal Presidente della Repubblica sono 

molto numerosi ma non tutti sono sostanzialmente presidenziali, poiché ci sono 

anche dei casi nei quali la volontà manifestata è sostanzialmente riferibile a un 

altro soggetto, così come ci sono casi nei quali la volontà del Presidente si fonde 

con quella di altri soggetti in atti sostanzialmente complessi. 

Partendo dall’osservazione di questa realtà fenomenica si può operare, in via 

convenzionale, la distinzione degli atti presidenziali, sottoposti a controfirma 

ministeriale, in tre categorie: I) atti formalmente e sostanzialmente 

presidenziali, ovvero atti che esprimono la volontà del Capo dello Stato e 

vengono assoggettati a un controllo di legittimità da parte del Governo; II) atti 

formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, ovvero 

manifestazioni di volontà del Governo, sulle quali il Capo dello Stato svolge un 

controllo di legittimità; III) atti formalmente presidenziali e sostanzialmente 

complessi, ovvero atti che risultano dalla fusione della volontà del Capo dello 

Stato con la manifestazione di volontà del Governo. 
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Nella maggior parte dei casi gli atti presidenziali possono ascriversi stabilmente 

a una delle su indicate categorie. Tuttavia, non mancano casi nei quali la 

titolarità sostanziale dell’atto varia in dipendenza del contesto politico-

istituzionale.  

Tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, sottoposti a 

controfirma, si possono annoverare: la promulgazione delle leggi; i messaggi 

formali (a esempio il messaggio che accompagna il rinvio della legge alle 

Camere parlamentari; il messaggio di insediamento; i messaggi alle Camere 

parlamentari con i quali si sollecita la risoluzione  di questioni o si sottolinea il 

significato di ricorrenze o fatti di grande rilievo nazionale); la nomina di cinque 

Senatori a vita; la nomina di cinque Giudici costituzionali; la convocazione 

straordinaria delle Camere parlamentari. 

Non sono sottoposti a controfirma i seguenti atti sostanzialmente posti in essere 

dal Capo dello Stato le esternazioni informali (a esempio: messaggi alla 

Nazione, discorsi pubblici, lettere, interviste, conferenze stampa) e ogni 

manifestazione di volontà che il  Presidente esprime nella qualità di 

componente di un collegio (a esempio Consiglio Superiore della Magistratura e 

Consiglio Supremo di Difesa). 

Tra gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, si possono 

annoverare: gli atti aventi forza di legge e i regolamenti del Governo; i decreti 

di scioglimento di consigli regionali, provinciali e comunali; il decreto di 

nomina della commissione provvisoria prevista dall’art. 126 Cost. in caso di 

scioglimento del consiglio regionale; la presentazione di disegni di legge del 

Governo; la nomina di funzionari statali; il conferimento di onorificenze; la 

ratifica dei trattati; l’indizione delle elezioni; l’indizione del referendum; 

l’accreditamento e il ricevimento di rappresentanti diplomatici. 
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Tra gli atti presidenziali a partecipazione complessa vanno annoverati: la 

nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri; la nomina dei Ministri; lo 

scioglimento delle Camere parlamentari.  

Proprio con riferimento a questi ultimi atti, peraltro, la variabilità del ruolo del 

Presidente della Repubblica si manifesta con particolare evidenza con il mutare 

dei contesti. Il che spiega, in gran parte, le divergenze riscontrabili tra le 

classificazioni operate al riguardo dai diversi studiosi. 

Un caso particolarmente controverso è quello della grazia. Nella prassi la 

proposta è quasi sempre venuta dal Ministro di Giustizia (non a caso, in 

passato, ovvero fino al decreto legislativo n. 300 del 1999, denominato “di 

Grazia e Giustizia”). Pur tuttavia, non sono mancati precedenti nei quali 

l’iniziativa è partita dallo stesso Capo dello Stato. La dottrina non è mai stata 

concorde nella qualificazione dell’atto che talvolta viene considerato 

sostanzialmente presidenziale, talvolta sostanzialmente governativo, talaltra 

sostanzialmente complesso. Sul tema è intervenuta la Corte costituzionale, 

nell’ambito di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, con la sentenza 

n. 200 del 2006 riconoscendo un potere decisionale del Presidente della 

Repubblica. 

Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali non presuppongono una 

proposta governativa ma richiedono ugualmente la controfirma ministeriale. Se 

ne desume che la formulazione dell’art. 89 della Costituzione non è 

particolarmente felice quando individua nel Ministro “proponente” il soggetto 

controfirmante. Appropriata è, invece, la formula utilizzata nella legge n. 400 

del 1988 di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, utilizzando 

una espressione omnicomprensiva, individua il soggetto controfirmante nel 

Ministro “competente”. 

Nel caso degli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, peraltro, il 

soggetto controfirmante non assume la responsabilità politica e giuridica con 
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riguardo al merito della decisione assunta ma solo con riguardo all’esercizio 

della funzione di controllo di legittimità svolta, in ossequio al già richiamato 

principio democratico di corrispondenza tra potere e responsabilità. Pertanto, si 

può affermare che il rilievo giuridico della controfirma ministeriale dipenda, di 

volta in volta, dalla titolarità giuridica sostanziale dell’atto formalmente 

presidenziale controfirmato. 

 

 5. Conseguenze sul rilievo della controfirma determinate dalla legge di 

revisione costituzionale Renzi-Boschi 

Il testo dell’articolo 89 della Costituzione, come già notato in premessa, non è 

oggetto di revisione. Anche, l’art. 87 della Costituzione, relativo ai poteri del 

Presidente della Repubblica e che rappresenta l’insieme di disposizioni più 

strettamente connesso a quella in commento, non viene assolutamente toccato. 

Novità significative dal punto di vista testuale, con riferimento ai poteri 

attribuiti formalmente al Capo dello stato, riguardano soprattutto: l’art. 88 della 

Costituzione, dove, in modo coerente con il superamento del bicameralismo 

paritario, si prevede che il Presidente possa sciogliere solo la Camera dei 

deputati; l’art. 74 della Cost. dove si prevede che in caso di rinvio presidenziale 

di un disegno di legge di conversione di un decreto legge il termine per la 

conversione sia differito di trenta giorni. 

Anche le disposizioni costituzionali relative alla formazione del Governo (art. 

92 della Costituzione) e al ruolo di Primo Ministro e Ministri restano immutate 

(art. 95 della Costituzione).  

Tuttavia, in virtù del criterio logico-sistematico, non si può escludere a priori che 

riflessi significativi sulla titolarità giuridica sostanziale di alcuni poteri 

presidenziali e, quindi, sul rilievo giuridico della controfirma ministeriale 

apposta in calce agli stessi possano derivare da altre significative revisioni 
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idonee a determinare, in una prospettiva dinamica, un diverso equilibrio tra i 

poteri costituzionali. 

In particolare, è prevedibile che si determini un complessivo rafforzamento 

dell’Esecutivo, sia in termini di stabilità che in termini di efficacia dell’azione di 

governo, in conseguenza, tra l’altro, delle seguenti novità: affidamento alla sola 

Camera dei deputati e non più a entrambe le Camere parlamentari della 

relazione fiduciaria con il Governo (articolo 94 della Costituzione); 

differenziazione della tipologia dei procedimenti di formazione della legge 

statale e previsione di un largo ricorso a leggi di tipo monocamerale (art. 70 

della Costituzione); previsione della possibilità per il Governo di chiedere alla 

Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un 

disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di 

governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia 

in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni 

dalla deliberazione (art. 72 della Costituzione). 

In questo quadro è prevedibile che normalmente – ovvero, in situazioni 

fisiologiche e in assenza di crisi di governo dovute a divisioni della 

maggioranza o a dissidi tra Governo e maggioranza parlamentare – il 

Presidente della Repubblica potrebbe essere portato a fare un uso meno incisivo 

e più formale dei suoi poteri rispetto a quanto sinora accaduto nell’esperienza 

repubblicana. 

La titolarità giuridica sostanziale di poteri come quello di nomina del 

Presidente del Consiglio dei ministri, di nomina dei Ministri e di scioglimento 

anticipato della Camera dei deputati potrebbe, infatti, in questo revisionato 

quadro costituzionale, solitamente trasferirsi per intero in capo all’Esecutivo.   
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 6. Prospettive di attuazione e implementazione del testo costituzionale 

revisionato e riflessi sulla controfirma 

La stabilità e l’efficienza dell’Esecutivo, come già sottolineato, dipendono 

soprattutto dalla forza e dalla coesione del circuito elettori-Parlamento-

Governo. Il problema della instabilità e conseguente inefficienza del Governo, 

che ha afflitto la forma di governo parlamentare italiana, rimane tuttavia 

prevalentemente irrisolto a livello costituzionale, nonostante la blanda revisione 

in esame, atteso il permanere di un carattere estremamente elastico delle 

disposizioni costituzionali e il protrarsi dell’assenza di adeguati elementi di 

stabilizzazione e razionalizzazione costituzionale, come sarebbero stati invece, 

se previsti: il potere in capo al Primo Ministro di proporre la revoca dei 

Ministri; il conferimento della fiducia a maggioranza assoluta dei componenti 

da parte della Camera dei deputati direttamente alla persona del Primo 

Ministro; la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta dei componenti. 

La stabilizzazione e il rendimento della forma di governo parlamentare italiano 

continueranno a dipendere, pertanto, prevalentemente, dalla normativa di 

attuazione e di  implementazione della disciplina costituzionale (in primis dal 

sistema elettorale e dai regolamenti parlamentari), nonché dalla strutturazione 

del sistema partitico e dalla configurazione delle forme di partito. 

In particolare, un funzionamento virtuoso della forma di governo è prevedibile 

solo nel caso in cui il sistema elettorale che sarà applicato riuscirà a 

contemperare adeguatamente, come richiesto dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 1 del 2014, il  principio di rappresentatività e quello di stabilità, 

garantendo una maggioranza ampia ma rappresentativa, nel rispetto del 

pluralismo e dei diritti delle minoranze.  

Un sistema elettorale siffatto, potrebbe, in prospettiva, favorire anche 

l’evoluzione del sistema partitico verso un assetto meno ideologizzato, meno 

litigioso e meno frammentato di quello attuale. Sebbene si tratti, in questo 
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ultimo caso, di un elemento fattuale del sistema politico-istituzionale,  

dipendente più dalla cultura politica e dalla fiducia dei cittadini nei confronti 

delle Istituzioni che dall’ordinamento giuridico in genere e dalla disciplina 

elettorale in specie. 

Di fronte a una maggioranza ampia, coesa e rappresentativa, caratterizzata da 

una leadership condivisa e forte, il Capo dello Stato sarebbe inevitabilmente 

portato a fare un passo indietro e si limiterebbe a esercitare i suoi poteri in 

modo prevalentemente formale. In particolare, in questo caso, il Presidente 

della Repubblica: non potrebbe che nominare come Presidente del Consiglio il 

leader della maggioranza; riconoscerebbe allo stesso Presidente del Consiglio la 

titolarità giuridica sostanziale del potere di nomina dei Ministri; eserciterebbe 

in modo formale anche il potere di scioglimento della Camera dei deputati 

lasciando sostanzialmente il potere decisionale in questione al Governo. 

Al contrario, in caso di estrema frammentazione e litigiosità della maggioranza 

e/o in presenza di una leadership debole o non sufficientemente rappresentativa, 

il Capo dello Stato sarebbe spinto a usare in modo più incisivo e penetrante i 

suoi poteri, in particolare quelli di risoluzione delle crisi di governo. In molti 

casi, pertanto, la controfirma ministeriale attesterebbe l’esercizio, da parte 

dell’Esecutivo, solo di una funzione di controllo di legittimità sui poteri 

sostanzialmente esercitati dal Presidente della Repubblica, con le conseguenti 

ripercussioni sul riparto delle rispettive responsabilità politiche e giuridiche. 
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