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Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare: 

“Elezione diretta del Presidente della Repubblica e semipresidenzialismo, 
per una democrazia trasparente e governante.” 

 

 

 

1. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica non è una proposta estemporanea né 

un espediente tattico nell'ambito del dibattito parlamentare sulla riforma delle istituzioni. Il 

tema ha origini antiche e nobili natali. 

 

Alla proposta della elezione diretta del Presidente della Repubblica viene spesso rivolta l'obiezione 

che si tratti di un escamotage esclusivamente tattico tirato fuori dal cilindro per non fare le riforme. Non 

è così. Il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica ha origini antiche e nobili natali. Ha 

accompagnato l’intera storia repubblicana ed è stato profondamente elaborato e metabolizzato dal più 

autorevole pensiero politico, giuridico e costituzionale italiano. Già nel periodo della Costituente e nei 

decenni immediatamente successivi numerose furono le prese di posizione, a vario titolo e con varie 

sfumature, in favore del presidenzialismo assunte da autorevolissimi esponenti della cultura e della 

politica italiana: Gaetano Salvemini, Pietro Calamandrei, Randolfo Pacciardi, Leo Valiani, Giuseppe 

Saragat, Giuseppe Maranini, Giorgio La Pira. Numerose furono anche le prese di posizione di illustri 

giuristi, basti per tutti ricordare il dibattito svoltosi sulla rivista "Gli Stati" al quale parteciparono, pur con 

posizioni diversificate, fra gli altri Aldo Sandulli e Vezio Crisafulli, Serio Galeotti e Carlo Arturo Jemolo. 

Da ultimo, lo scorso anno, nella commissione degli esperti per le riforme costituzionali nominata dal 

Presidente del Consiglio 13 componenti hanno aderito ad una ipotesi di riforma in senso 

semipresidenziale. 

Sul piano più strettamente politico il tema, dopo essere stato coltivato per qualche decennio solo 

dalla Destra, assunse grande rilevanza nell'ambito del progetto di “Grande Riforma” elaborato da Bettino 

Craxi negli anni ottanta e trovò suggello istituzionale nel famoso messaggio inviato alle Camere nel 1991 
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dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Il punto di maggiore compiutezza fu raggiunto 

dalla Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema che nel dicembre del 1997 approvò un testo che 

introduceva nel nostro sistema istituzionale l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, secondo il 

modello semipresidenziale di derivazione francese.   

La Bicamerale D’Alema ha posto le basi di una riforma in chiave presidenziale in cui il Capo dello 

Stato, eletto dal popolo, pur non avendo poteri di governo, vede aumentare la sua influenza politica, sulla 

legislazione e nella decretazione d’urgenza, rappresentando contemporaneamente “l’unità della nazione” 

e facendosi garante della sua “indipendenza e integrità”. Se il Presidente potesse contare su una 

premiership salda e una forte maggioranza parlamentare – sul modello francese – diventerebbe un 

protagonista dell’indirizzo politico. Il Governo stesso non sarebbe più solo un potere esecutivo bensì un 

organo “governante”, il vero motore dell’ordinamento. Il principio della sovranità popolare sarebbe 

rispettato e interpretato alla luce delle trasformazioni che attraversano le democrazie contemporanee e 

che prevedono sempre più frequentemente un esecutivo o un Capo dello Stato emanazione del suffragio 

universale. L’intervento popolare nelle democrazie liberali ristabilisce il circuito virtuoso di fiducia fra 

istituzioni e corpo elettorale, tra potere e popolo, generando un sistema fondato sulla legittimazione 

diretta e la responsabilità politica. Il presidenzialismo, insomma, non è un’invenzione dell’ultima ora. 

Investe l’efficienza della nostra democrazia, la capacità decisionale dei poteri pubblici, il circuito potere-

responsabilità, le risposte da dare alla crisi economica e alle richieste di modernizzazione delle istituzioni.  

 

2. L'elezione diretta del Presidente caratterizza ordinamenti costituzionali di altri 

importanti Paesi dove ha garantito ottimi risultati in termini di qualità della democrazia e di 

efficienza delle istituzioni. 

 

Per valutare la proposta di elezione diretta del Presidente della Repubblica non solo dal punto di 

vista teorico ma anche in termini di qualità della democrazia e di stabilità ed efficienza istituzionale, è 

opportuno verificarne la resa analizzando gli ordinamenti dei Paesi che lo hanno sperimentato. L'elezione 

diretta del capo dello stato è abbastanza diffusa in Europa, essendo prevista in Francia, Polonia, Romania, 

Finlandia, Irlanda, Portogallo e Islanda.  In alcuni di questi casi si è rimasti all'interno di una forma di 

governo parlamentare corretta dall'elezione diretta del Capo dello stato. In altri l'evoluzione è andata 

verso la creazione di un originale modello tradizionalmente definito semipresidenziale. Per ragioni 

geografiche, politiche e storiche il caso francese è sicuramente il più interessante per noi italiani. 

Interessante anche perché le vicende che portarono al passaggio dal regime parlamentare della Quarta 

Repubblica al regime semi-presidenziale della odierna V Repubblica presentano numerose analogie con 

le vicende della transizione italiana. L’archetipo resta la riforma costituzionale del 1958, promossa in 

prima persona dal Generale De Gaulle. Dalla fine degli anni Cinquanta, grazie alle riforme, la Francia ha 
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superato i problemi di incapacità decisionale, frammentazione politica, trasformismo parlamentare, 

rissosità del confronto politico, breve durata degli esecutivi, che l’Italia al contrario non ha risolto.  

In Francia, dopo l’introduzione della riforma del 1958 (successivamente e progressivamente 

modificata al fine di rafforzare l’esecutivo, con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, nel 1962, 

e le modifiche costituzionali del 2008), la caratteristica principale dell’intero sistema è stata proprio la 

stabilità. Nella Quarta Repubblica, in un periodo di 12 anni, ci furono 20 governi con una durata media 

di 7 mesi. Nei successivi 54 anni, ci sono stati 7 capi di stato e 23 Presidenti del Consiglio. Con la vittoria 

di Mitterand nel 1981, il nuovo assetto costituzionale fu anche pienamente accettato dalla sinistra che 

comprese come con l'elezione diretta del Presidente le proprie chances di vincere le elezioni e di realizzare 

la propria proposta di governo aumentavano sensibilmente. Le pur non rare crisi di governo e i successivi 

scioglimenti anticipati dell’Assemblea Nazionale hanno comunque visto il mantenimento delle redini del 

potere esecutivo nelle mani del Presidente della Repubblica, evitando così qualsiasi vuoto di potere 

nell’ambito dell’attività di governo. Grazie al presidenzialismo, la Francia ha potuto affrontare meglio di 

altri Paesi in Europa la tempesta della crisi economica e l’onda d’urto destabilizzante dell’antipolitica che 

mette a rischio la tenuta democratica di molti Paesi europei.  

Il sistema presidenziale è dunque sinonimo di qualità della democrazia. Garantisce la 

rappresentatività, permette di tradurre la volontà dell’elettorato e della opinione pubblica in decisioni di 

governo. E la democrazia è proprio questa capacità di rappresentare e decidere contemporaneamente.    

 

3. L'elezione diretta del Presidente riuscirebbe a perseguire contemporaneamente 

rappresentanza democratica e capacità decisionale. In particolare il modello francese coniuga 

le garanzie della democrazia parlamentare e la forza della democrazia presidenziale. 

 

Aleggia il timore che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica possa favorire derive 

autoritarie e antidemocratiche. Si tratta di una obiezione del tutto infondata dal punto di vista teorico e 

ripetutamente smentita dalla storia. Al contrario, come ci ha insegnato il Novecento, proprio il 

parlamentarismo esasperato, il proporzionalismo puro, la debolezza istituzionale dell'esecutivo può 

costituire a creare quelle condizioni di confusione politica e di ingovernabilità che rappresenta il brodo 

di coltura delle scorciatoie autoritarie.   

Il termine “semi-presidenzialismo” è stato usato per la prima volta in ambito accademico da 

Maurice Duverger nel 1970. Il regime politico semi-presidenziale, fondato su un rafforzamento del potere 

esecutivo rispetto all’Assemblea Nazionale, è un sistema duale, ovvero, per riprendere la felice 

espressione coniata da Giovanni Sartori, “un’aquila a due teste” (il Presidente della Repubblica e il Capo 

del Governo). Un sistema che evita i vuoti di potere. Il semi-presidenzialismo francese ha mostrato inoltre 

una notevole flessibilità e capacità di adattamento alle situazioni reali che nel tempo si sono susseguite e 
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questo ne costituisce il maggior tratto distintivo. A differenza di quello che accade nei sistemi presidenziali 

“puri” come quello americano, in Francia il presidente della Repubblica nomina il premier, ma il capo 

dell’esecutivo deve avere la fiducia del Parlamento che resta la sede della sovranità popolare. Il parlamento 

può influenzare e orientare le decisioni del Presidente, fino ai casi di “coabitazione” nei quali il Presidente 

eletto dal popolo convive con un governo di diverso orientamento politico che gode della fiducia del 

Parlamento e quindi di una sua autonoma legittimazione democratica.  

Tale modello contiene insomma i necessari antidoti contro i rischi di una eccessiva concentrazione 

del potere; c’è un elemento di garanzia che permette di risolvere le situazioni di crisi e di evitare le derive 

plebiscitarie.  

L'elezione diretta del Presidente potrebbe essere, sotto altro profilo, la risposta più efficace a quelle 

spinte verso forme più dirette di partecipazione dei cittadini e anche di “personalizzazione” della politica 

che si registrano in Italia come del resto in tutte le democrazie avanzate. Tutte le grandi democrazie 

occidentali funzionano formalmente o di fatto sulla base del principio di leadership personale, che modelli 

istituzionali come quello semipresidenziale hanno il pregio di proceduralizzare e di far evolvere rispetto 

a una dimensione disordinata e “istintuale”. Allontanati i timori di derive autoritarie, l’affermazione della 

leadership trova le sue giustificazioni non solo nelle esigenze di stabilità e responsabilità dell’esecutivo, 

ma anche nelle trasformazioni sociali e culturali che hanno modificato o che premono per modificare le 

vecchie forme della rappresentanza politica. Non necessariamente le forme di personalizzazione della 

politica portano a comprimere le istanze e i canali delle varie forme di rappresentanza, dai Parlamenti ai 

partiti politici. Pare al contrario che nei principali Paesi occidentali caratterizzati dall'investitura diretta 

dell'esecutivo, sia nel modello semipresidenziale, sia modello di legittimazione popolare del Primo 

Ministro, la personalizzazione della leadership si accompagni con, e sovente solleciti, la rivitalizzazione 

degli istituti della rappresentanza, primi fra i quali quei soggetti collettivi che sono i partiti politici. Spesso, 

inoltre, la personalizzazione della politica richiede e impone la democratizzazione dei processi decisionali 

interni dei partiti – e a questo riguardo si riscontra un certo ritardo del nostro Paese - come testimonia la 

diffusione di forme democratiche e partecipate di selezione delle candidature, la valorizzazione 

programmatica nelle competizioni, l’esaltazione del ruolo di controllo dei Parlamenti, l’affinamento delle 

garanzie costituzionali e giurisdizionali. In altre parole, elezione diretta e istituti della rappresentanza, nel 

contesto di assetti e culture democratici e di vigenza dello Stato di diritto, non solo non confliggono sotto 

il profilo della teoria democratica, ma, anzi, possono generare un circolo virtuoso sulla stessa 

partecipazione popolare e sulla rappresentanza politica, rivitalizzando sistemi istituzionali che possono 

essere affetti da sclerotizzazione, da distanza dai cittadini, da pratiche oligarchiche. In questo senso, 

l’adozione di un modello semipresidenzialista può favorire le condizioni per una rinascita democratica 

del sistema italiano dei partiti, tale da ridimensionare le pulsioni antisistema, ripristinando la trasparenza 

delle strutture dirigenziali, la individuazione meritocratica del leader, la messa a punto di nuovi sistemi di 
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partecipazione attiva al fine di un recupero del consenso verso i partiti politici e, perciò, di una loro nuova 

legittimazione. 

 

4.  L'elezione diretta del Presidente consentirebbe di superare i limiti del modello 

assembleare delineato dalla Costituzione. 

 

L'equilibrio adottato dalla Costituente si ispira ad un modello di parlamentarismo puro, con qualche 

venatura di assemblearismo: piena centralità alle assemblee legislative, limitazione dei poteri del 

Presidente della Repubblica, governo ostaggio delle dinamiche parlamentari. Se è vero che durante il 

centrismo di De Gasperi, il governo grazie ad una maggioranza parlamentare ampiae compatta fu in 

grado di guidare i processi legislativi – quando cioè il governo divenne, secondo la felice formula di 

Leopoldo Elia, il "comitato direttivo della maggioranza” -, a partire dagli anni Sessanta, con il 

Centrosinistra e poi con la stagione della solidarietà nazionale e dopo con il Pentapartito, le cose volsero 

al peggio, la posizione istituzionale dell'Esecutivo si indebolì fortemente e il governo divenne il comitato 

esecutivo del Parlamento. Di solito, i laudatori della centralità del parlamento tendono a dare la 

precedenza ad altre forme di intervento istituzionale e amplificano a dismisura il ruolo dell’Europa o 

quello delle varie authorities. Non si tiene conto della generale evoluzione del parlamentarismo 

contemporaneo: oggi il ruolo primario del parlamento non è più quello di scrivere le leggi, ma le 

assemblee parlamentari conservano una funzione essenziale e delicatissima: la rappresentanza 

democratica e, quindi, il controllo sull’esecutivo.  

Occorre ormai riconoscere come l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, 

rappresenterebbe la migliore garanzia per la sovranità popolare, che non può e non deve essere 

identificata con il “populismo”.  Nelle democrazie moderne questa sovranità appare sempre più 

minacciata dai processi di internazionalizzazione, dalla autoreferenzialità della classe politica, dalla forza 

dei mercati finanziari e da alcune forme di tecnocrazia. In Italia, negli ultimi vent'anni, la forma di governo 

si è avvicinata a quella del "governo di gabinetto” che prevede l’esistenza di un continuum tra esecutivo 

e maggioranza, e di una opposizione che si prepara all’alternativa. È un dato comune in tutte le 

democrazie parlamentari avanzate che l’iniziativa legislativa venga dal governo, che sottopone al 

parlamento i disegni di legge che compongono il suo programma elettorale e sulla base dei quali esso ha 

ottenuto il mandato e l’investitura popolare. Ma il mutamento del regime politico è avvenuto per via di 

prassi e consuetudini che si sono progressivamente affermate senza trovare un'adeguata traduzione 

nell'aggiornamento della Costituzione. E proprio questa divergenza fra evoluzione di fatto e regole 

costituzionali vigenti è stata la principale causa dell'incompiutezza della transizione istituzionale italiana 

che pesantemente condizionato la resa della nostra democrazia durante la Seconda Repubblica.  
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5. La fine della contrapposizione ideologica della Prima Repubblica rende oggi praticabile 

la prospettiva di introdurre in Italia l'elezione diretta del Presidente. 

 

La particolare configurazione del nostro sistema istituzionale in senso assembleare ha precise 

ragioni storiche. La nostra è stata una “costituzione armistiziale”, nella quale peraltro l'armistizio non 

venne stipulato fra i vincitori e i vinti di una guerra civile, ma fra gli stessi vincitori, i quali erano divisi fra 

loro da un conflitto "esistenziale", temendo ciascuno che la vittoria dell'altro potesse comportare rischi 

per la propria stessa sopravvivenza. E proprio tale circostanza spiega perché durante la Costituente fu 

ampiamente condivisa la scelta in favore di una democrazia parlamentare e contro qualunque forma di 

concentrazione di potere nella mani dell’esecutivo. Le stesse forze moderate alla vigilia delle elezioni del 

’48 erano terrorizzate dalla prospettiva di una vittoria dei “rossi” che appariva anche probabile. Era perciò 

ragionevole optare per un esecutivo debole e un sistema elettorale proporzionale che, anche in caso di 

sconfitta elettorale, non avrebbe comunque travolto i partiti che reggevano il sistema azzerando le 

minoranze.  

Nel secondo dopoguerra è stata attraversata da differenze ideologiche tali da scoraggiare o impedire 

un governo forte che avrebbe logicamente messo in pericolo alcune delle sue rappresentanze plurime. La 

necessità di un tacito accordo fra maggioranza e opposizione, democristiani e comunisti, ha quindi 

favorito lo sviluppo di una fitta rete di accordi quotidiani – in particolare di natura economica e finanziaria  

–  volti a tutelare e a promuovere gli interessi dei rispettivi gruppi sociali di riferimento: un sistema della 

trattativa sottobanco che prese il nome di “consociativismo” e che costituì la causa principale della 

lievitazione del debito pubblico che oggi ci troviamo a fronteggiare.  

In questo contesto si comprende la scelta di delineare in modo ambiguo la posizione del Presidente 

della Repubblica al quale, accanto alle tipiche funzioni di garanzia, vengono riconosciuti poteri e 

prerogative idonee per condurre le crisi politiche ad una soluzione. Il nostro Presidente si configura, in 

altre parole, come organo costituzionale in grado di esercitare una forma di potere prepolitico nelle fasi 

ordinarie ed investito di un vero e proprio ruolo politico nelle fasi patologiche degli equilibri istituzionali.  

La situazione si modifica radicalmente con i grandi cambiamenti intervenuti nello scenario 

internazionale – l’89, la caduta del Muro di Berlino – che hanno svuotato di senso le contrapposizioni 

ideologiche del passato, rendendo anche obsolete le giustificazioni che avevano determinato l’esistenza 

del sistema precedente. L’ultrasinistra piuttosto che la destra nostalgica sono state spinte ai margini della 

vita politica e le contrapposizioni radicali vengono riassorbite nella formula del consenso bipartisan che 

– almeno per quanto concerne le principali decisioni di politica interna ed estera – costituisce ormai la 

norma della nostra vita democratica. La fine della contrapposizione ideologica e militare della Guerra 

Fredda, il referendum maggioritario del 1993, l’alternanza di governo vissuta nell’ultimo ventennio, e 

ancora i fenomeni di personalizzazione della politica e la richiesta di un controllo diretto dell’elettorato 
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nella selezione della classe politica, sono tutti fattori che rendono quantomeno obsoleto l’attuale assetto 

costituzionale. L’elezione diretta del Capo dello Stato potrebbe porre rimedio allo scollamento tra il 

dettato costituzionale e il quadro politico attuale, rafforzando le nostre istituzioni.   

 

6. L'elezione diretta del Presidente è l'unica strategia per fronteggiare efficacemente la 

profonda crisi di legittimazione della politica. 

 

Ci sono almeno due argomentazioni a favore della scelta di un sistema presidenziale. La prima è 

legata al “raffreddarsi” del conflitto politico: la dialettica non passa più attraverso grandi opzioni di 

sistema ma attraverso il merito e la concreta capacità delle diverse proposte politiche di fronteggiare i 

problemi della collettività. Il confronto tra gli individui sostituisce quello fra le grandi narrazioni 

ideologiche interpretate dalle organizzazioni politiche di massa. I “partiti-chiesa”, dove c’era 

un’identificazione totale con gli elettori, sono tramontati. Al loro posto sono arrivati i partiti “leggeri”, in 

quella che Bernard Manin ha definito la “democrazia del pubblico”: un rapporto diretto fra governanti e 

governati, tra leader e opinione pubblica, con tutto quello che significa in termini di appeal della politica. 

“Prendiamo il caso di Tony Blair – ha spiegato Manin in un’intervista a un giornale italiano – il partito 

laburista non è stato creato da Blair ma lui ne ha rimodellato a sua immagine sia l’organizzazione che la 

composizione, dell’elettorato e degli eletti, e queste modifiche resistono alla fine dell’esperienza politica 

del leader. Il partito può sopravvivere quando non si trasforma solo in uno strumento al servizio del 

leader, ma resta un centro di aggregazione e di diffusione di idee”. Questo passaggio storico mostra 

dunque la duttilità e la capacità di evolversi dei regimi democratici. In Italia le dinamica verificatesi di 

fatto devono ancora trovare una risposta istituzionale: da qui la scelta del presidenzialismo.  

La seconda ragione è che solo l’elezione diretta del Presidente può servire a rilegittimare la politica. 

Oggi, in una fase segnata dalla crisi economica, assistiamo a una profonda ostilità verso la politica, una 

fase nella quale le forze anti-sistema raccolgono grande consenso ma sono incapaci di risposte 

convincenti sul governo del Paese. Probabilmente se l'Italia fosse stata in grado di fare le necessarie 

riforme istituzionali vent'anni fa, introducendo degli efficaci correttivi al nostro modello parlamentare, 

rafforzando la posizione del Governo e la funzione di controllo e di garanzia del Parlamento, oggi non 

ci sarebbe stato bisogno di porre nuovamente mano alla nostra Costituzione. Ma abbiamo sprecato 

l'occasione e oggi una semplice razionalizzazione del nostro modello appare insufficiente a fronteggiare 

adeguatamente la sfida dell'antipolitica.  

Oggi occorre allora “vedere il bluff” dell’antipolitica, giocando la carta della elezione diretta del 

Presidente contro le forze anti-sistema che bloccano il funzionamento delle democrazie europee. 
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7. L'elezione diretta del Presidente consentirebbe al nostro Paese di presentarsi in sede 

europea con un vertice istituzionale dotato di una forte legittimazione democratica e quindi più 

credibile e più capace di far valere in quella sede le idee e gli interessi dell'Italia. 

 

La capacità negoziale in sede europea è legata non solo alla forza dei singoli paesi ma anche a quella 

dei loro esecutivi. Se l’Europa capisce che dietro un governo nazionale c’è una piena legittimazione del 

Parlamento e del corpo elettorale, allora la capacità negoziale di quello Stato aumenta. Storicamente, 

l’Italia è stata danneggiata molte volte per colpa della debolezza dei suoi governi, e nel pieno nella crisi 

economica questo gap ha rischiato di far soccombere il nostro Paese condannandolo al ruolo di 

sorvegliato speciale nel concerto europeo.  

Questa debolezza politica diventa ancora più evidente, e deprimente, se proviamo a confrontare il 

corredo dei poteri di cui dispone il capo dell’esecutivo in Italia e negli altri Paesi europei. In Europa molti 

capi di governo possono ricorrere ad elezioni anticipate, revocare i ministri, stabilire una parte 

determinante dell’agenda parlamentare, accelerare l’approvazione dei disegni di legge che compongono 

il loro programma di governo. Da qui l’urgenza della riforma costituzionale in senso presidenziale, alla 

luce della crisi dell’euro ma anche dei mali storici del nostro Paese come l’alto debito pubblico. L’Italia 

deve ripartire dall’elezione diretta del Capo dello Stato per rilanciare la sua politica in Europa e contare 

di più nelle trattative fra i diversi stati che la compongono. Non c'è infatti ombra di dubbio che l’elezione 

diretta del Presidente consentirebbe all’Italia di presentarsi non solo in Europa ma in tutto il mondo con 

un vertice istituzionale dotato di una forte legittimazione democratica e quindi più credibile e più capace 

di far valere in sede internazionale le idee e gli interessi del nostro paese.  

In Italia assistiamo poi a una contestazione e a un rifiuto della politica con una percentuale 

crescente di elettori sfiduciata che non si sente rappresentata, che non vota o non sa per chi votare. La 

sfiducia riguarda certamente le singole forze politiche, ma anche il sistema istituzionale nel suo complesso, 

perché gli elettori sanno bene che, purtroppo, chiunque vinca non ha poi i poteri e gli strumenti per 

governare.      

Con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica ogni parte politica, anche la più piccola e 

protestataria, può essere rappresentata con un proprio candidato al primo turno. Il ballottaggio tra i primi 

due candidati, una sfida che comunque coinvolge tutto l’elettorato (in Francia al secondo turno la 

percentuale di partecipazione è stata maggiore rispetto al primo turno), assicura una grande legittimazione 

democratica e garantirebbe al contempo la necessaria capacità decisionale.  

 

8. L'elezione diretta del Presidente – se accompagnata da adeguati meccanismi 

costituzionali – può costituire la migliore garanzia per le prerogative dell'opposizione e può 

fornire le risposte più efficaci contro i rischi di tirannia della maggioranza. 
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Sono almeno tre i meccanismi costituzionali che garantiscono la flessibilità di un sistema semi-

presidenziale: la fiducia del parlamento, la tutela dell’opposizione, il ricorso diretto alla corte 

costituzionale sempre da parte dell’opposizione. Offrire delle garanzie alle minoranze, con un vero e 

proprio “Statuto dell'opposizione”, significa che il Presidente deve sempre rendere conto di ciò che ha 

promesso e di quello che ha fatto (anche perché, a differenza di quanto accade oggi, avrebbe il potere di 

farlo), e deve dimostrarlo proprio a chi la pensa diversamente. Si introduce così un principio di maggiore 

responsabilità nella politica. Insomma, quando si parla di presidenzialismo è del tutto infondata l’accusa 

di “tirannia della maggioranza”. Questo rischio è ancora meno probabile se la configurazione del sistema 

non è bipartitica, come nei casi francese (bipolare ma non bipartitico), portoghese (con due partiti 

dominanti nei rispettivi schieramenti, ma non egemoni) e polacco (multipartitico e con poche possibilità 

di una razionalizzazione bipolare). L’Italia potrebbe andare nella stessa direzione se la riforma in chiave 

presidenziale fosse agevolata da un sistema elettorale a doppio turno in grado di rappresentare le maggiori 

forze politiche. In realtà lo stesso “modello Westminster”, rigidamente bipartitico e che più si presta alle 

obiezioni sulla tirannia delle maggioranza, ha i suoi anticorpi, pesi e contrappesi democratici, grazie ai 

quali l’opposizione ha la capacità di porsi come un “Governo ombra”, una maggioranza in fieri pronta a 

sostituire quella vigente in caso di successo elettorale. La tutela delle minoranze responsabilizza 

l’opposizione, chiamata ad assolvere il suo essenziale ruolo nell’ordinamento politico: attraverso la critica 

costruttiva, l’elaborazione di un proprio programma alternativo a quello del Gabinetto in carica, la sua 

funzione di controllo dell’esecutivo. Per valorizzare e rafforzare ulteriormente il ruolo dell’opposizione 

in un sistema di tipo presidenziale, in Italia sarebbe opportuno dare alla minoranza parlamentare la 

possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale, in caso di violazione delle disposizioni sul procedimento 

legislativo o sui limiti all’esercizio da parte del Governo di poteri legislativi d’urgenza o poteri legislativi 

delegati. Aumenterebbe la capacità interdittiva dell’opposizione nei confronti dell’operato del governo, 

amplificata da una maggiore visibilità garantita al di fuori del Parlamento e davanti all’elettorato. Si 

potrebbero immaginare l’istituzione di un portavoce dell’opposizione, il riconoscimento della facoltà di 

ottenere l’istruzione di commissioni d’inchiesta e di indagine conoscitiva, una serie di spazi riservati alle 

minoranze nei regolamenti delle Camere, nella formazione degli ordini del giorno e nella organizzazione 

dei lavori d’Aula e delle Commissioni, oppure, come accade in Germania e Gran Bretagna, l’attribuzione 

della presidenza di commissioni, giunte parlamentari, altri organismi di controllo e garanzia. In questa 

prospettiva, l’elezione diretta del Capo dello Stato introduce un elemento di innovazione e tutela dei 

meccanismi parlamentari e più in generale democratici. 

 

9. L'elezione diretta del Presidente rappresenta la strada migliore per edificare un 

bipolarismo maturo e per la rigenerazione del sistema politico. 
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In Italia è andato in crisi quell’instabile e precario equilibrio che con la nascita della Seconda 

Repubblica aveva garantito, almeno in parte, le riforme. Siamo davanti a un bivio: una restaurazione del 

parlamentarismo assemblearista, che sarebbe una sciagura, oppure la strada di un bipolarismo maturo, 

non conflittuale come quello della Seconda Repubblica, che non ha funzionato. Se nella stagione che ci 

lasciamo alle spalle si è riusciti a modificare degli importanti elementi sistemici come la legge elettorale, a 

non venire modificato è stato proprio il dato istituzionale.  

Nelle ultime legislature nessuno dei Presidenti del Consiglio succedutisi, anche coloro che avevano 

ricevuto una forte legittimazione elettorale, è riuscito ad esercitare il mandato che gli era stato affidato 

dai cittadini.  E anche per il futuro nessuno può coltivare illusioni al riguardo. Per conseguire l’obiettivo 

della governabilità non sono sufficienti le pur indispensabili riforme del bicameralismo paritario e del 

titolo V. Occorre una profonda modifica dell’assetto istituzionale e della forma di governo.  

La strada da continuare a seguire è proprio quella intrapresa negli anni Novanta, dopo tangentopoli. 

Una volta approvata la legge elettorale Mattarella, infatti, il presidenzialismo da teoria utopica prese a farsi 

realtà concreta, un po’ per tutti i partiti scampati alla fine della Prima Repubblica: sembrava l’unica forma 

di governo possibile per l’Italia. Lo spirito deve essere quello che animò la Bicamerale D’Alema, che 

decise di optare per questa forma di governo grazie a una serie di proposte giunte da Forza Italia ma 

anche da Sinistra Democratica. Basta ricordare quanto affermava nella sua relazione l’On. Salvi: “Tutti i 

sistemi semipresidenziali attualmente esistenti in Europa hanno superato la duplice prova della 

democraticità e della governabilità. Con la scelta dell’elezione diretta del Presidente, la Commissione ha 

scelto di respingere i giudizi e le valutazioni di immaturità sull’elettorato italiano e di non maturità della 

situazione italiana”.  

Al momento dello scoppio della crisi dei debiti sovrani e dell’economia reale, l’Italia si è trovata in 

condizioni di maggiore debolezza e fragilità rispetto ad altri paesi, a causa dell’accumulo di problemi 

lasciati irrisolti negli anni.  La crisi del sistema istituzionale è diventata sempre più profonda fino a 

rischiare, dopo le elezioni del 2013, lo stallo istituzionale (evitato solo grazie alla disponibilità personale 

del Presidente Giorgio Napolitano ad accettare un secondo mandato). D’altra parte i partiti sono apparsi 

in seria difficoltà nell’assolvere le loro principali funzioni costituzionali, dal raccordo tra la società e le 

istituzioni alla selezione della classe dirigente. La riforma dell’assetto istituzionale deve servire anche a 

favorire la rigenerazione del sistema dei partiti, nel presupposto che una democrazia senza partiti non è 

concepibile.  Unitamente alla revisione del Titolo V e al superamento del bicameralismo perfetto, che nel 

presente progetto di legge si dà già per scontato, la creazione di istituzioni a investitura popolare diretta, 

favorendo la rilegittimazione della politica, rappresenta la strada migliore per perseguire anche questo 

obiettivo. 
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In una situazione politica in divenire, nella quale le aree politiche – ciascuna a suo modo, ma 

nessuna esclusa - sono alla prese con la ristrutturazione del proprio campo, l’elezione diretta del 

Presidente della Repubblica con la forma di governo semipresidenziale, rappresenta la strada migliore per 

dare stabilità al sistema, per assicurare quella solidità istituzionale senza la quale nessuna leadership potrà 

mai realmente incidere, e per consentire all’Italia , di giungere finalmente ad un bipolarismo maturo. 

 

 

10.  Illustrazione degli articoli del progetto di legge. 

   

Il progetto di legge, che è redato dando per scontato l’avvenuto superamento del bicameralismo 

perfetto, consta di 11 articoli che modificano altrettanti articoli della Costituzione.    L'articolo 1 interviene 

sull'articolo 64 aggiungendo un nuovo comma volto a precisare che i regolamenti delle Camere debbano 

garantire le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della 

maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.  

L’articolo 2 reca il nuovo articolo 83 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica è il Capo 

dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della 

Costituzione; assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a 

organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea; è 

eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e non più, 

quindi, dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione.  

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 84 della Costituzione prevedendo che possa essere eletto 

Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni (non più cinquanta) e goda 

dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. Si 

stabilisce poi espressamente che la legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi 

privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici ed a tal fine individua le situazioni di 

ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati 

per legge.  

A sua volta, l’articolo 4 sostituisce l’articolo 85 della Costituzione, prevedendo che il Presidente 

della Repubblica sia eletto per cinque anni (anziché sette anni) e che possa essere rieletto una sola volta. 

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del 

Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il 

sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo 

parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del 

Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da 

sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge. I finanziamenti e le 
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spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati 

dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati. Si stabilisce che è eletto il candidato 

che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia 

conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due 

candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la 

sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente 

di uno dei candidati. Viene inoltre precisato che il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo 

giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente 

assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il 

procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione di tale articolo sono regolati dalla legge.  

L’articolo 5 interviene sull’articolo 86 della Costituzione sostituendone il secondo comma. In caso 

di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del 

Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 

L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo 

al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.  

L’articolo 6 apporta modificazioni all’articolo 87 della Costituzione anche in relazione al nuovo 

articolo 83. Viene sostituito il primo comma (che attualmente reca «il Presidente della Repubblica è il 

Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale») con il seguente (che anticipa parte dell'attuale nono 

comma): «il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, 

costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate». A sua volta, viene sostituito il nono 

comma mantenendo la previsione: dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere. Infine, il decimo 

comma, che reca «presiede il Consiglio superiore della magistratura» è abrogato, alla luce delle modifiche 

apportate all'articolo 104 della Costituzione dall'articolo 10.  

L’articolo 7 reca il nuovo articolo 88 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica può, sentiti 

il Primo ministro e il loro Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Si stabilisce quindi che se la 

scadenza della Camera dei deputati cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della 

Repubblica, la sua durata è prorogata. L’elezione della nuova Camera si svolge entro due mesi 

dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di sciogliere la Camera dei deputati non può 

essere esercitata durante i dodici mesi che seguono l’elezione della Camera stessa.  

L’articolo 8 sostituisce l’articolo 89 della Costituzione prevedendo che «gli atti del Presidente della 

Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, 

che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, 

l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi 

previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le 
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nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge 

non prevede la proposta del Governo». 

L'articolo 9 interviene sull'articolo 92 della Costituzione, prevedendo che «il Governo della 

Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei 

ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. 

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca 

i ministri». Di conseguenza, agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio 

dei ministri» vengono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».  

Con l’articolo 10 si sostituiscono il secondo ed il terzo comma dell'articolo 104 della Costituzione, 

stabilendo che il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di 

cassazione e che ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.  

Infine, l’articolo 11 modifica l'articolo 137 della Costituzione, inserendo un nuovo comma dopo il 

primo. Esso prevede che un quarto dei componenti della Camera dei Deputati possa sollevare la 

questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro 

entrata in vigore e che lo stesso numero dei componenti della Camera, entro lo stesso termine, possa 

sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo 

per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di 

esercizio di tale facoltà.
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Progetto di legge  

 

 

Art. 1. 

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione) 

 

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative 

e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti dell’opposizione e delle minoranze in ogni fase 

dell'attività parlamentare». 

 

 

Art. 2 

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione) 

 

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e 

ne garantisce l'indipendenza.  Vigila sul rispetto della Costituzione.  Assicura il rispetto dei trattati e degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. 

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini 

che hanno compiuto la maggiore età». 

 

 

Art. 3 

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione) 

 

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 

quarant'anni e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività 

pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati 

del Presidente della Repubb lica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di 

ineleggibilità e incompatibilità.  L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati 

per legge».  
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Art. 4 

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione) 

 

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.  

Il Presidente della Camera dei Deputati , il novantesimo giorno prima che scada il mandato del 

Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il 

sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.  Le candidature sono presentate da un gruppo 

parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del 

Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da 

sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge. 

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni 

radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati. 

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora 

nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al 

ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.  La legge disciplina la 

procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di 

impedimento permanente di uno dei candidati. 

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente 

uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno 

successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.  

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati 

dalla legge».  

 

 

Art. 5 

(Modifica all'articolo 86 della Costituzione) 

 

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il 

Presidente della Camera dei Deputati indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno 

successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento». 
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Art. 6 

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione) 

 

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il primo comma è sostituito dal seguente:  

«Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, 

costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»; 

b) il nono comma è sostituito dal seguente:  

«Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»; 

c) il decimo comma è abrogato. 

 

 

Art. 7 

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione) 

 

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il suo Presidente, sciogliere 

la Camera dei Deputati. Se la scadenza della Camera dei Deputati cade nell'ultimo semestre del mandato 

del Presidente della Repubblica, la sua durata è prorogata. L’elezione della nuova Camera si svolge entro 

due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. 

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono 

l’elezione della Camera dei Deputati». 

 

 

Art. 8 

(Modifica dell'articolo 89 della Costituzione) 

 

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:  

«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei 

ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. 

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle 

Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il 

rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alla Camera dei Deputati, le nomine che sono 
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attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la 

proposta del Governo». 

 

 

Art. 9 

(Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) 

 

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:  

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che 

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.  

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. 

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina 

e revoca i ministri». 

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono 

sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». 

 

 

Art. 10 

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione) 

 

1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di 

cassazione. 

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione». 

 

 

Art. 11 

(Modifica all'articolo 137 della Costituzione) 

 

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: 

«Un quarto dei componenti della Camera dei Deputati può sollevare la questione di legittimità 

costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo 

stesso numero dei componenti della Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte 

costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso 

di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà». 


