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AVVERTENZA 

 

Il presente fascicolo, aggiornato a marzo 2021, contiene i comunicati stampa della 

Presidenza della Repubblica raccolti nel corso degli anni presso l’Archivio dell’Ufficio 

per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali. I comunicati sono stati diramati 

tramite l’Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. Dei comunicati relativi 

all’esito delle diverse fasi procedimentali - in particolare di quelli che annunciano le 

dimissioni del Governo o che riguardano il conferimento di incarichi, pre-incarichi e 

incarichi esplorativi - è stata data lettura da parte del Segretario generale della 

Presidenza della Repubblica. La raccolta non ha pretesa di completezza, ma fornisce 

comunque una visione d’insieme delle vicende relative alla formazione dei governi e 

alla risoluzione delle relative crisi. 
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Sezione I – Dimissioni di cortesia 

 

Presidenza Einaudi 

1. Dimissioni presentate dal IV Governo De Gasperi il 12 maggio 1948, dopo il 

giuramento e l'insediamento del Presidente Einaudi1 

"Ieri sera alle ore 18.45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del 

Consiglio on. De Gasperi il quale gli ha presentato le dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica non ha accettato le dimissioni.  

L'on. De Gasperi, nelle mani del quale tutti i componenti del Governo avevano 

nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri rimesso il loro mandato, si è riservato di 

proporre nei prossimi giorni al Capo dello Stato alcune modificazioni nella 

composizione del Ministero, dopo di che il Gabinetto si presenterà alle Camere ai sensi 

dell'art. 94 della Costituzione.".  

 

Presidenza Gronchi 

2. Dimissioni presentate dal Governo Scelba il 12 maggio 1955, dopo il giuramento 

e l'insediamento del Presidente Gronchi 

"Il Presidente del Consiglio, recandosi stasera dal Presidente Gronchi, gli ha 

comunicato che, nell'odierno Consiglio dei Ministri egli è stato autorizzato, - con 

l'unanime approvazione del Consiglio stesso - a presentare, quale espressione 

personale di doveroso ossequio al nuovo Capo dello Stato, le dimissioni di tutti i membri 

del Gabinetto.  

Il Presidente Gronchi ha preso atto della comunicazione e, sulla base di questa, non ha 

accolto le dimissioni presentate.".  

 

Presidenza Segni 

3. Dimissioni presentate dal IV Governo Fanfani il 12 maggio 1962, dopo il 

giuramento e l'insediamento del Presidente Segni 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamani alle ore 10.15 il Presidente del 

Consiglio che gli ha offerto le dimissioni del Gabinetto.  

                                                           
1 Dopo le elezioni del 18 aprile 1948, all’esordio della prima legislatura repubblicana, il Presidente 

Einaudi ritenne di riaffidare all’on. De Gasperi, che gli aveva presentato le dimissioni di cortesia, 

l’incarico per la formazione di un nuovo Governo. 
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Il Presidente della Repubblica ha invitato il Presidente del Consiglio dei Ministri a 

ritirare le dimissioni, ringraziandolo per l'atto di ossequio e incaricandolo di farsi 

interprete di questo suo sentimento presso i componenti del Gabinetto.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Capo dello Stato.".  

 

Presidenza Saragat 

4. Dimissioni presentate dal II Governo Moro il 29 dicembre 1964, dopo il 

giuramento e l'insediamento del Presidente Saragat 

"Il Presidente della Repubblica on. Giuseppe Saragat ha ricevuto oggi alle ore 19.30 al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Aldo Moro che gli ha 

presentato le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato l'on. Moro a ritirare le dimissioni, 

ringraziandolo per l'atto di ossequio e incaricandolo di farsi interprete di questo suo 

sentimento presso i componenti del Gabinetto.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Capo dello Stato.".  

 

Presidenza Leone 

5. Dimissioni presentate dal Governo Colombo il 29 dicembre 1971, dopo il 

giuramento e l'insediamento del Presidente Leone 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 13 al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri on. Emilio Colombo che gli ha presentato le 

dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato l'on. Colombo a ritirare le dimissioni, 

ringraziandolo per l'atto di ossequio e incaricandolo di farsi interprete di questo suo 

sentimento presso i componenti del Gabinetto.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Capo dello Stato.".  

 

Presidenza Pertini 

6. Dimissioni presentate dal IV Governo Andreotti il 9 luglio 1978, dopo il 

giuramento e l'insediamento del Presidente Pertini 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 13 al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giulio Andreotti che gli ha presentato le 

dimissioni del Gabinetto.  
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Il Presidente della Repubblica ha invitato l'on. Andreotti a ritirare le dimissioni, 

ringraziandolo per l'atto di ossequio e incaricandolo di farsi interprete di questo suo 

sentimento presso i componenti del Gabinetto.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Capo dello Stato.".  

 

Presidenza Cossiga 

7. Dimissioni presentate dal I Governo Craxi il 4 luglio 1985, dopo il giuramento e 

l'insediamento del Presidente Cossiga 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10.30 al Palazzo del Quirinale 

il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi, che gli ha presentato le 

dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato l'on. Craxi a ritirare le dimissioni, 

ringraziandolo per l'atto di omaggio e incaricandolo di farsi interprete di questo suo 

sentimento presso i componenti del Governo.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Capo dello Stato.".  

 

Presidenza Ciampi 

8. Dimissioni presentate dal I Governo D'Alema il 18 maggio 1999, dopo il 

giuramento e l'insediamento del Presidente Ciampi 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto questa sera al 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Massimo D'Alema, il quale 

gli ha presentato le dimissioni del Governo.  

Il Capo dello Stato ha invitato l'onorevole D'Alema a ritirare le dimissioni, lo ha 

ringraziato per l'atto di omaggio e lo ha incaricato di farsi interprete di questo suo 

sentimento presso i componenti del Governo.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Presidente della 

Repubblica.".  

 

Presidenza Mattarella 

9. Dimissioni presentate dal Governo Renzi il 3 febbraio 2015, dopo il giuramento 

e l'insediamento del Presidente Mattarella 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi, il quale gli ha 

presentato le dimissioni del Governo.  
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Il Capo dello Stato ha invitato il dottor Renzi a ritirare le dimissioni, lo ha ringraziato 

per l'atto di cortesia e lo ha incaricato di farsi interprete di questo suo sentimento presso 

i componenti del Governo.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Presidente della 

Repubblica.". 
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Sezione II – Dimissioni effettive  

 

Presidenza Einaudi 

1. Dimissioni presentate dal IV Governo De Gasperi in data 12 maggio 1948. Le 

dimissioni sono state contestualmente respinte dal Presidente della Repubblica2 

"Ieri sera alle ore 18.45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del 

Consiglio on. De Gasperi il quale gli ha presentato le dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica non ha accettato le dimissioni.  

L'on. De Gasperi, nelle mani del quale tutti i componenti del Governo avevano 

nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri rimesso il loro mandato, si è riservato di 

proporre nei prossimi giorni al Capo dello Stato alcune modificazioni nella 

composizione del Ministero, dopo di che il Gabinetto si presenterà alle Camere ai sensi 

dell'art.94 della Costituzione.".  

 

2. Dimissioni presentate dal V Governo De Gasperi: 12 gennaio 1950   

"L'on. Alcide De Gasperi si è oggi, alle ore 10, recato al Palazzo del Quirinale dove ha 

rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica, a nome proprio e dei suoi 

colleghi Ministri Segretari di Stato, le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. De Gasperi 

di rimanere in carica insieme con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.  

Subito dopo l'udienza il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica; per 

incarico del Presidente, ha diramato gli inviti per le consultazioni, che avranno inizio 

oggi stesso con l'on. Enrico De Nicola, ex Presidente della Repubblica, che sarà 

ricevuto alle ore 16.30.".  

 

3. Dimissioni presentate dal VI Governo De Gasperi: 16 luglio 1951   

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera alle ore 21 il Presidente del 

Consiglio che gli ha presentato le dimissioni del Gabinetto.  

                                                           
2 Dopo le elezioni del 18 aprile 1948, all’esordio della prima legislatura repubblicana, il Presidente 

Einaudi ritenne di riaffidare all’on. De Gasperi, che gli aveva presentato le dimissioni di cortesia, 

l’incarico per la formazione di un nuovo Governo. 
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Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato l'on. De Gasperi 

a rimanere in carica insieme con i Ministri per il disbrigo degli affari di ordinaria 

amministrazione.".  

 

4. Dimissioni presentate dal VII Governo De Gasperi in data 29 giugno 1953, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 25 giugno 1953   

"Il Presidente del Consiglio, on. Alcide De Gasperi, si è oggi, alle ore 10, recato al 

Palazzo del Quirinale dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di 

Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del 

Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. De Gasperi 

di rimanere in carica insieme con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti".  

Subito dopo l'udienza il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica; per 

incarico del Presidente, ha diramato gli inviti per le consultazioni, che avranno inizio 

oggi stesso con l'ex Presidente della Repubblica on. Enrico De Nicola, che sarà ricevuto 

alle ore 16.30.".  

 

5. Dimissioni presentate dall’VIII Governo De Gasperi in data 28 luglio 1953, dopo 

che le Camere avevano negato la fiducia iniziale al Governo 

"Il Presidente del Consiglio on. Alcide De Gasperi, a seguito dell'odierno voto della 

Camera dei Deputati, si è oggi, alle ore 19.30 recato a Caprarola dove, a nome proprio 

e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente 

della Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. De Gasperi 

di rimanere in carica insieme con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

6. Dimissioni presentate dal Governo Pella: 5 gennaio 1954   

"Il Presidente del Consiglio on. Pella si è questa sera alle ore 20 recato al Palazzo del 

Quirinale dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha 

rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto. 

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'On. Pella di 

rimanere in carica insieme con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti. 

Le consultazioni del Capo dello Stato avranno inizio giovedì 7 corrente con l'ex 

Presidente della Repubblica on. Enrico De Nicola.". 
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7. Dimissioni presentate dal I Governo Fanfani in data 30 gennaio 1954, dopo che 

le Camere avevano negato la fiducia iniziale al Governo 

"Il Presidente del Consiglio on. prof. Amintore Fanfani, a seguito dell'odierno voto 

della Camera dei Deputati, si è, alle ore 17.30, recato al Palazzo del Quirinale, dove, a 

nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato le dimissioni 

del Gabinetto nelle mani del Presidente della Repubblica che si è riservato di decidere 

ed ha pregato l'on. Fanfani di rimanere in carica, insieme con i suoi colleghi, per il 

disbrigo degli affari correnti. 

Subito dopo l'udienza, che ha avuto termine alle ore 18.40 il Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica Carbone ha, per incarico del Presidente, diramato gli 

inviti per le consultazioni.  

Per primo sarà ricevuto dal Capo dello Stato, lunedì 1° febbraio, l'ex Presidente della 

Repubblica, on. Enrico De Nicola.". 

 

Presidenza Gronchi 

8. Dimissioni presentate dal Governo Scelba: 22 giugno 1955   

"Il Presidente del Consiglio on. Mario Scelba si è recato oggi, alle ore 13, al Palazzo 

del Quirinale, dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha 

rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Scelba di 

rimanere in carica insieme con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni del Capo dello Stato avranno inizio giovedì 23 corrente con l'ex 

Presidente della Repubblica on. Enrico De Nicola.".  

 

9. Dimissioni presentate dal I Governo Segni: 6 maggio 1957   

"Oggi alle ore 19.45, dopo il Consiglio dei Ministri, il Presidente on. Segni si è recato 

al Palazzo del Quirinale dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di 

Stato ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica, le dimissioni del 

Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Segni di 

rimanere in carica insieme ai suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio nella mattinata di domani.".  

 

10. Dimissioni presentate dal Governo Zoli: 10 giugno 1957  

"Oggi alle ore 20.15, dopo il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio sen. avv. 

Adone Zoli, si è recato al Palazzo del Quirinale dove, a nome proprio e dei suoi colleghi 
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Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le 

dimissioni del Governo. 

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Zoli di 

rimanere in carica insieme ai suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

Il 22 giugno 1957 le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica. 

 

11. Dimissioni presentate dal Governo Zoli in data 19 giugno 1958, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 12 giugno 1958 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11 al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri sen. Adone Zoli il quale gli ha rassegnato le 

dimissioni sue e degli altri membri del Governo.  

Il Capo dello Stato si è riservato di decidere e lo ha invitato a rimanere in carica insieme 

con i Ministri per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio stasera alle ore 18.30.".  

 

12. Dimissioni presentate dal II Governo Fanfani: 26 gennaio 1959 

"Oggi alle ore 11, dopo il Consiglio dei Ministri, il Presidente on. prof. Amintore 

Fanfani, si è recato al Palazzo del Quirinale dove, a nome proprio e dei suoi colleghi 

Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le 

dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Fanfani di 

rimanere in carica insieme ai suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.”. 

 

12 bis. Dimissioni confermate dal II Governo Fanfani: 5 febbraio 1959 

“Il Capo dello Stato ha ricevuto stamattina il Presidente del Consiglio, On. Fanfani, il 

quale gli ha comunicato con suo vivo rammarico che egli non giudica di poter recedere 

dalle dimissioni ed ha illustrato i motivi anche personali che lo inducono a questa 

decisione.”. 

 

13. Dimissioni presentate dal II Governo Segni: 24 febbraio 1960   

"Oggi alle ore 19.45, dopo il Consiglio dei Ministri, l’on. prof. Antonio Segni si è recato 

al Palazzo del Quirinale dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di 

Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del 
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Gabinetto, in seguito alla mutata situazione politico-parlamentare ed alla valutazione 

espressa dai Direttivi dei due gruppi parlamentari D.C. 

Il Capo dello Stato si è riservato di decidere, ed ha pregato l'on. Segni di rimanere in 

carica insieme ai suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.”. 

 

14. Dimissioni presentate dal Governo Tambroni: 11 aprile 1960  

“Oggi alle ore 18.30 dopo il Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio on. avv. 

Fernando Tambroni si è recato al Palazzo del Quirinale, dove, a nome proprio e dei 

suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Governo. Il Presidente della Repubblica si è riservato di 

decidere e ha pregato l’on. Tambroni di rimanere in carica insieme con i suoi colleghi 

per il disbrigo degli affari correnti.”. 

Il 23 aprile 1960 le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica. 

 

15. Dimissioni presentate dal Governo Tambroni: 19 luglio 1960   

"Oggi alle ore 17.45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale l’on. avv. 

Fernando Tambroni, Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale a nome proprio e 

dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, gli ha rassegnato le dimissioni del 

Gabinetto.  

Il Capo dello Stato si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Tambroni di rimanere 

in carica insieme ai suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.”. 

 

16. Dimissioni presentate dal III Governo Fanfani: 2 febbraio 1962   

"Oggi alle ore 18 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale l’on. prof. 

Amintore Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale a nome proprio e dei 

suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, gli ha rassegnato le dimissioni del Gabinetto.  

Il Capo dello Stato si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Fanfani di rimanere in 

carica insieme ai suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.”. 

 

Presidenza Segni 

17. Dimissioni presentate dal IV Governo Fanfani: 16 maggio 1963, lo stesso giorno 

dell’insediamento delle nuove Camere 

"Oggi, alle ore 19.30, dopo il Consiglio dei Ministri, il Presidente on. prof. Amintore 

Fanfani si è recato dal Quirinale, dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri 
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Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le 

dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Fanfani di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

18. Dimissioni presentate dal I Governo Leone: 5 novembre 1963   

"Oggi, alle ore 12, dopo il Consiglio dei Ministri, il Presidente on. prof. avv. Giovanni 

Leone si è recato dal Quirinale, dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri 

Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le 

dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Leone di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

19. Dimissioni presentate dal I Governo Moro: 26 giugno 1964   

"Oggi, alle ore 19.45, dopo il Consiglio dei Ministri, il Presidente on. prof. Aldo Moro 

si è recato dal Quirinale, dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di 

Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del 

Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Moro di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

Presidenza Saragat 

20. Dimissioni presentate dal II Governo Moro: 21 gennaio 1966   

"Oggi, alle ore 17.00, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. prof. Aldo Moro si è recato dal Quirinale, dove, a nome proprio e dei suoi 

colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Moro di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio domani 22 corrente alle ore 9.00, con l’ex Presidente 

della Repubblica Senatore Giovanni Gronchi.”. 
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21. Dimissioni presentate dal III Governo Moro: 5 giugno 1968, lo stesso giorno 

dell’insediamento delle nuove Camere  

"Oggi, alle ore 19.30, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. prof. Aldo Moro si è recato al Quirinale, dove, a nome proprio e dei suoi 

colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Moro di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Con il decreto in data odierna il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni 

presentate dal Ministro per gli affari esteri on. prof. Amintore Fanfani a seguito della 

sua elezione a Presidente del Senato della Repubblica, ed ha incaricato di reggere ad 

interim il Ministero degli affari esteri il Presidente del Consiglio, on. Moro.".  

 

22. Dimissioni presentate dal II Governo Leone: 19 novembre 1968   

"Oggi, alle ore 12.15, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. sen. prof. Giovanni Leone si è recato al Quirinale, dove, a nome proprio 

e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente 

della Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato il sen. Leone di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Per dar tempo ai gruppi parlamentari di procedere alle riunioni da loro ritenute 

necessarie il Capo dello Stato inizierà le consultazioni venerdì 22 novembre per 

concluderle domenica 24.". 

 

23. Dimissioni presentate dal I Governo Rumor: 5 luglio 1969   

"Oggi, alle ore 18.30, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. prof. Mariano Rumor si è recato al Quirinale, dove, a nome proprio e dei 

suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l’on. Rumor di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Per dar tempo ai gruppi parlamentari di procedere alle riunioni da loro ritenute 

necessarie, il Capo dello Stato inizierà le consultazioni giovedì 10 luglio.”. 

 

24. Dimissioni presentate dal II Governo Rumor: 7 febbraio 1970   

"Oggi, alle ore 12.00, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. prof. Mariano Rumor si è recato al Quirinale, dove, a nome proprio e dei 
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suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l’on. Rumor di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio lunedì 9 febbraio.".  

 

25. Dimissioni presentate dal III Governo Rumor: 6 luglio 1970   

"Oggi, alle ore 13, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio 

on. prof. Mariano Rumor è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica.  

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Rumor di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio mercoledì 8 luglio.". 

 

Presidenza Leone 

26. Dimissioni presentate dal Governo Colombo: 15 gennaio 1972   

"Oggi, alle ore 13.30, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. dott. Emilio Colombo è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica.  

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Colombo di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio lunedì 17 corrente alle ore 9.30.". 

 

27. Dimissioni presentate dal I Governo Andreotti in data 26 febbraio 1972, dopo 

che le Camere avevano negato la fiducia iniziale al Governo 

"Il Presidente del Consiglio on. Giulio Andreotti, a seguito dell'odierno voto del Senato 

della Repubblica, si è oggi alle ore 21.15 recato al Palazzo del Quirinale, dove, a nome 

proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle mani del 

Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.  

Il Capo dello Stato si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Andreotti di rimanere 

in carica, insieme con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.”. 
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Alle dimissioni del Governo è seguito, il 28 febbraio 1972, lo scioglimento delle 

Camere. La data di inizio delle consultazioni è stata resa nota dopo l'insediamento delle 

nuove Camere, con il seguente comunicato del 25 maggio 1972: 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 19.00 al Palazzo del 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Giulio Andreotti.  

Il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni per la formazione del nuovo 

Governo martedì 30 maggio alle ore 10.".  

 

28. Dimissioni presentate dal II Governo Andreotti: 12 giugno 1973   

"Oggi alle ore 13.00, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. Giulio Andreotti è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica. 

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato. 

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Andreotti di 

rimanere in carica con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti. 

Le consultazioni avranno inizio giovedì 14 alle ore 10.".  

 

29. Dimissioni presentate dal IV Governo Rumor: 2 marzo 1974   

"Oggi alle ore 13.30, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio, on. dott. Prof. Mariano Rumor è stato ricevuto dal Presidente della 

Repubblica. 

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato. 

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Rumor di 

rimanere in carica con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti. 

Le consultazioni avranno inizio lunedì 4 corrente alle ore 10.".  

 

30. Dimissioni presentate dal V Governo Rumor: 10 giugno 1974 

"Oggi alle ore 22.00, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. dott. prof. Mariano Rumor è stato ricevuto dal Presidente della 

Repubblica. 

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato. 
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Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Rumor di 

rimanere in carica con i suoi colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.”. 

Il 13 giugno 1974 le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica. 

 

31. Dimissioni presentate dal V Governo Rumor: 3 ottobre 1974   

"Oggi, alle ore 20, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio 

on. Mariano Rumor è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica.  

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha pregato l'on. Rumor di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Per dar tempo ai gruppi parlamentari di procedere alle riunioni da loro ritenute 

necessarie, il Capo dello Stato inizierà le consultazioni lunedì 7 ottobre, ore 10.".  

 

32. Dimissioni presentate dal IV Governo Moro: 7 gennaio 1976   

"Oggi, alle ore 19.15, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. Aldo Moro è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica.  

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha pregato l'on. Moro di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio lunedì 12 corrente.".  

Il comunicato è stato accompagnato dalla seguente nota verbale diffusa dall'Ufficio 

stampa: 

"Negli ambienti del Quirinale si fa rilevare che in rapporto alla gravità della situazione, 

il Presidente della Repubblica, fissando l'inizio delle consultazioni tra cinque giorni, ha 

voluto dare ai gruppi parlamentari e ai partiti la possibilità di procedere alle necessarie 

riunioni e valutazioni, perché siano in grado di presentargli indicazioni concrete per la 

soluzione della crisi.".  

 

33. Dimissioni presentate dal V Governo Moro: 30 aprile 1976   

"Il Presidente del Consiglio, on. Aldo Moro, a seguito del dibattito conclusosi in data 

odierna presso la Camera dei Deputati, si è recato, alle ore 20 al Palazzo del Quirinale 
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dove, a nome proprio e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato, ha rassegnato nelle 

mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.  

Il Capo dello Stato si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Moro di rimanere in 

carica, insieme con i colleghi, per il disbrigo degli affari correnti.  

Il Capo dello Stato riceverà per consultazioni nella mattina di domani 1° maggio i 

Presidenti dei gruppi parlamentari insieme ai Presidenti e ai Segretari dei rispettivi 

partiti.".  

Alle dimissioni del Governo è seguito, in data 1° maggio 1976, lo scioglimento delle 

Camere. La data di inizio delle consultazioni è stata resa nota dopo l'insediamento delle 

nuove Camere, con il seguente comunicato del 9 luglio 1976: 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 18.30, al Palazzo del Quirinale, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. prof. Aldo Moro.  

Il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni per la formazione del nuovo 

Governo nella mattinata di lunedì 12 p.v. e le esaurirà nella giornata di martedì 13 

luglio.".  

 

34. Dimissioni presentate dal III Governo Andreotti: 16 gennaio 1978   

"Oggi, alle ore 11.30, dopo la seduta del Consiglio dei Ministri, il Presidente del 

Consiglio on. dott. Giulio Andreotti è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica.  

Il Presidente del Consiglio ha rassegnato nelle mani del Capo dello Stato le dimissioni 

sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha pregato l'on. Andreotti di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio domani alle ore 18.00.”. 

 

Presidenza Pertini 

35. Dimissioni presentate dal IV Governo Andreotti: 31 gennaio 1979   

"Oggi, alle ore 19, il Presidente del Consiglio on. dottor Giulio Andreotti, a seguito 

della discussione conclusa in data odierna presso la Camera dei Deputati, si è recato 

al Palazzo del Quirinale dove ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica 

le dimissioni sue e dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Andreotti di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio domani 1° febbraio alle ore 10.".  
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36. Dimissioni presentate dal V Governo Andreotti in data 31 marzo 1979, dopo che 

le Camere avevano negato la fiducia iniziale al Governo   

"Oggi, alle ore 20.20, il Presidente del Consiglio on. dott. Giulio Andreotti, a seguito 

dell'odierno voto del Senato della Repubblica, si è recato al Palazzo del Quirinale dove 

ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Andreotti di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

Alle dimissioni del Governo è seguito, in data 2 aprile 1979, lo scioglimento delle 

Camere.  

 

36 bis. Dimissioni riconfermate dal V Governo Andreotti in data 22 giugno 1979, 

due giorni dopo la prima riunione delle nuove Camere 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle 17.30 di oggi l'on. Giulio Andreotti, il 

quale ha riconfermato le dimissioni del Governo già presentate in data 31 marzo. Nel 

corso del colloquio il Presidente del Consiglio ha informato il Capo dello Stato sulla 

riunione dei Nove a Strasburgo e sulle iniziative per il problema dei profughi dal 

Vietnam.".  

 

37. Dimissioni presentate dal I Governo Cossiga: 19 marzo 1980   

"Oggi, alle ore 21.35, il Presidente del Consiglio on. avv. prof. Francesco Cossiga, a 

seguito della discussione svoltasi in data odierna presso la Camera dei Deputati, si è 

recato al Palazzo del Quirinale dove ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere. 

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni 

avranno inizio domani alle ore 17.30.".  

 

38. Dimissioni presentate dal II Governo Cossiga al Presidente Supplente: 27 

settembre 1980   

"Il Presidente della Repubblica Supplente, Senatore Amintore Fanfani ha ricevuto alle 

ore 14.45, a Palazzo Giustiniani, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri, il 

Presidente del Consiglio, on. Francesco Cossiga, il quale gli ha comunicato la decisione 

del Governo di rassegnare le dimissioni.  
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Il Presidente Fanfani ha preso atto di tale comunicazione riservando ogni decisione in 

merito al Capo dello Stato, on. Sandro Pertini, il quale - messo al corrente della 

situazione determinatasi - ha già fatto conoscere da Hong Kong il suo proposito di 

rientrare immediatamente a Roma.". 

Dimissioni presentate dal II Governo Cossiga al Capo dello Stato il 28 settembre 1980 

"Il Presidente della Repubblica è rientrato a Roma questa sera dalla visita di Stato nella 

Repubblica Popolare Cinese. Lo hanno ricevuto all'aeroporto il Presidente del Senato 

Fanfani, il Presidente della Camera Nilde Iotti, il Vice Presidente del Senato Ossicini e 

il Presidente del Consiglio Cossiga. Quest'ultimo lo ha accompagnato al Quirinale.  

Nel corso del colloquio al Quirinale il Presidente Cossiga ha presentato al Capo dello 

Stato le dimissioni del Governo. Il Presidente della Repubblica si è riservato di 

decidere.  

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

39. Dimissioni presentate dal Governo Forlani: 26 maggio 1981   

"Oggi, alle ore 11.30, il Presidente del Consiglio on. Arnaldo Forlani, si è recato al 

Palazzo del Quirinale e ha rassegnato nelle mani del Presidente della Repubblica le 

dimissioni del Governo. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere. Il 

Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio oggi pomeriggio alle ore 17.30.”.  

 

40. Dimissioni presentate dal I Governo Spadolini: 7 agosto 1982   

"Oggi, alle ore 16.45 il Presidente del Consiglio sen. prof. Giovanni Spadolini, si è 

recato al Palazzo del Quirinale ed ha rassegnato nelle mani del Presidente della 

Repubblica le dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere.  

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni 

avranno inizio lunedì 9 agosto alle ore 16.". 

 

41. Dimissioni presentate dal II Governo Spadolini: 11 novembre 1982  

“Oggi, alle ore 17.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Giovanni Spadolini, che gli ha 

rassegnato le dimissioni del Governo. 
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Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato il Presidente 

del Consiglio a riferire in Parlamento sulla condizione istituzionale e politica del 

Governo.”. 

Le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica, che ha rinviato il 

Governo alle Camere. 

 

41 bis. Dimissioni reiterate dal II Governo Spadolini: 13 novembre 1982 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale, alle ore 16.30 il sen. prof. 

Giovanni Spadolini che, in seguito al dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati sulle 

comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha reiterato le dimissioni 

del Governo.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere. Il Governo rimane in carica 

per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio lunedì alle ore 9.".  

 

42. Dimissioni presentate dal V Governo Fanfani: 29 aprile 1983 

"Oggi alle ore 19.00 il Presidente del Consiglio sen. prof. Amintore Fanfani, a seguito 

del dibattito conclusosi in data odierna presso il Senato della Repubblica, si è recato al 

Palazzo del Quirinale dove ha rassegnato le dimissioni del Governo.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato il sen. Fanfani 

di rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio domani alle ore 9.”. 

Alle dimissioni del Governo è seguito, il 4 maggio 1983, lo scioglimento delle Camere. 

La data di inizio delle consultazioni è stata resa nota dopo l'insediamento delle nuove 

Camere, con il seguente comunicato del 19 luglio 1983: 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 12 al Palazzo del Quirinale, 

il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Prof. Amintore Fanfani. 

Il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni per la formazione del nuovo 

Governo nella mattinata di mercoledì 20 luglio e le concluderà nella giornata di giovedì 

21 luglio.”. 

 

Presidenza Cossiga 

43. Dimissioni presentate dal I Governo Craxi: 17 ottobre 1985 

"Oggi alle ore 12.30 il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi si è recato 

al Palazzo del Quirinale dove ha rassegnato le dimissioni del Governo.  
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Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Craxi di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio domani venerdì 18 ottobre alle ore 17.".  

Il 31 ottobre 1985 le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica. 

 

44. Dimissioni presentate dal I Governo Craxi: 27 giugno 1986   

"Oggi alle ore 19,00 il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi si è recato 

al Palazzo del Quirinale ed ha rassegnato le dimissioni del governo nelle mani del Capo 

dello Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Craxi di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.”. 

 

45. Dimissioni presentate dal II Governo Craxi: 3 marzo 1987 

"Oggi alle ore 18.00 il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Bettino Craxi si è recato 

al Palazzo del Quirinale ed ha rassegnato le dimissioni del Governo nelle mani del 

Capo dello Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Craxi di 

rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

45 bis. Dimissioni reiterate dal II Governo Craxi: 9 aprile 1987 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale alle ore 20.00 l'on. Bettino 

Craxi che, in seguito al dibattito svoltosi al Senato della Repubblica sulle comunicazioni 

rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha reiterato le dimissioni del Governo. 

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere.  

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

46. Dimissioni presentate dal VI Governo Fanfani in data 28 aprile 1987, dopo che 

le Camere avevano negato la fiducia iniziale al Governo   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17.30 al Palazzo del Quirinale 

il Presidente del Consiglio, sen. prof. Amintore Fanfani, il quale dopo avergli riferito 

sull'andamento del dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati, conclusosi questo 

pomeriggio con la votazione, lo ha altresì informato dei lavori del Consiglio dei Ministri 

tenutosi subito dopo.  
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi rassegnato nelle mani del Presidente 

della Repubblica le dimissioni a nome proprio e dei Ministri. Il Presidente della 

Repubblica lo ha pregato di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

Alle dimissioni del Governo è seguito, in data 28 aprile 1987, lo scioglimento delle 

Camere.  

 

46 bis. Dimissioni confermate dal VI Governo Fanfani in data 3 luglio 1987, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11.00 al Palazzo del Quirinale 

il Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Amintore Fanfani, il quale ha 

confermato le dimissioni del Governo già presentate in data 28 aprile.  

Il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni per la formazione del nuovo 

Governo nella mattinata di venerdì 10 luglio e le concluderà nella giornata di sabato 

11 luglio.".  

 

47. Dimissioni presentate dal Governo Goria: 14 novembre 1987 

"Oggi alle ore 11.20 il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Goria, si è 

recato al Palazzo del Quirinale ed ha rassegnato le dimissioni del Governo nelle mani 

del Capo dello Stato.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato l'on. Goria di 

rimanere in carica con suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

Il 18 novembre 1987 le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica, 

che ha rinviato il Governo alle Camere. 

 

48. Dimissioni presentate dal Governo Goria: 10 febbraio 1988  

"Oggi alle 19 il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Goria, si è recato 

al Palazzo del Quirinale e ha rassegnato le dimissioni del Governo nelle mani del Capo 

dello Stato. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha pregato l'on. 

Goria di rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.".  

Il 13 febbraio 1988 le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica, 

che ha rinviato il Governo alle Camere. 
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49. Dimissioni presentate dal Governo Goria: 11 marzo 1988   

"Oggi alle 19 il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Goria, si è recato 

al Palazzo del Quirinale ed ha rassegnato le dimissioni del Governo nelle mani del 

Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha pregato 

l'on. Goria di rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari 

correnti.".  

 

50. Dimissioni presentate dal Governo De Mita: 19 maggio 1989   

"Oggi alle ore 17.00, il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Ciriaco De Mita, si è 

recato al Palazzo del Quirinale ed ha rassegnato le dimissioni del Governo nelle mani 

del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha 

pregato l'on. De Mita di rimanere in carica con i suoi colleghi per il disbrigo degli affari 

correnti.". 

 

51. Dimissioni presentate dal VI Governo Andreotti: 29 marzo 1991   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale 

il Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Dottor Giulio Andreotti, il quale, 

dopo la riunione odierna del Consiglio dei Ministri e le comunicazioni rese al Senato, 

ha rassegnato nelle sue mani le dimissioni del Governo della Repubblica, secondo i 

principi dell'art. 92 della Costituzione.  

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato l'Onorevole Presidente del Consiglio dei 

Ministri per il lavoro sin qui svolto, si è riservato di decidere e lo ha pregato di rimanere 

in carica, insieme con i colleghi del Gabinetto da lui presieduto, per il disbrigo degli 

affari correnti.".  

 

52. Dimissioni presentate dal VII Governo Andreotti in data 24 aprile 1992, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 23 aprile 1992   

"Oggi alle ore 18.00 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Giulio Andreotti, si è 

recato al Palazzo del Quirinale ed, a motivo del rinnovo del Parlamento nazionale, ha 

rassegnato le dimissioni del Governo nelle mani del Capo dello Stato.  

Il Presidente della Repubblica ha pregato il Sen. Andreotti di rimanere in carica con i 

suoi colleghi per il disbrigo degli affari correnti.". 
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Presidenza Scàlfaro 

53. Dimissioni presentate dal I Governo Amato: 22 aprile 1993   

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 19,00 al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, il quale, dopo avergli 

riferito sull'andamento del dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati, ha rassegnato le 

dimissioni del Gabinetto da Lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

54. Dimissioni presentate dal Governo Ciampi: 13 gennaio 1994 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 14.45 al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, il quale, dopo 

avergli riferito sull'andamento del dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati, ha 

rassegnato le dimissioni del Gabinetto da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere.".  

Il 16 gennaio 1994 il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni e sciolto le 

Camere.  

 

54 bis. Dimissioni presentate dal Governo Ciampi il 16 aprile 1994, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 15 aprile 1994  

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi, alle ore 19.30, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Carlo Azeglio 

Ciampi, il quale ha rassegnato le dimissioni del gabinetto da lui presieduto. Il 

Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato il Presidente del 

Consiglio a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

55. Dimissioni presentate dal I Governo Berlusconi: 22 dicembre 1994  

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi, alle ore 13.30, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio 

Berlusconi, il quale ha rassegnato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. 

Le consultazioni del Capo dello Stato inizieranno domani, venerdì 23, con i senatori di 

diritto a vita, Giovanni Leone e Francesco Cossiga, già Capi dello Stato.  



Sezione II – Dimissioni effettive 

 
31 

 

Il Presidente Scàlfaro riprenderà le consultazioni a partire da martedì 27, ricevendo gli 

onorevoli presidenti del Senato e della Camera e, quindi, i rappresentanti dei gruppi 

parlamentari.".  

 

56. Dimissioni presentate dal Governo Dini: 30 dicembre 1995  

“Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi, alle ore 11, al 

Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Lamberto Dini, il 

quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. 

Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato il Presidente 

del Consiglio a presentarsi al Parlamento, che è la sede propria di ogni chiarimento 

politico.”.  

Le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica, che ha rinviato il 

Governo alle Camere. 

 

56 bis. Dimissioni reiterate dal Governo Dini: 11 gennaio 1996 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 20.00, al Palazzo del 

Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Lamberto Dini, il quale, a 

seguito del dibattito conclusosi in data odierna presso la Camera dei Deputati, ha 

rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio lunedì 15 gennaio, con gli ex Presidenti della 

Repubblica e con i Presidenti delle due Camere.".  

Le Camere sono sciolte in data 16 febbraio 1996. 

 

57. Dimissioni presentate dal I Governo Prodi: 9 ottobre 1997  

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi, alle ore 16.30, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole professor 

Romano Prodi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto, 

avendo preso atto, dal dibattito svoltosi presso la Camera dei Deputati, del venir meno 

della sua maggioranza.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

Il 14 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni e ha rinviato 

il Governo alle Camere. 
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58. Dimissioni presentate dal I Governo Prodi: 9 ottobre 1998 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 14.15, al 

Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole professor 

Romano Prodi, il quale, dopo aver riferito sull'esito negativo della votazione sulla 

fiducia svoltasi questa mattina alla Camera dei Deputati, ha rassegnato le dimissioni 

sue e del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato il Governo dimissionario a rimanere in carica 

per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

Presidenza Ciampi 

59. Dimissioni presentate dal I Governo D'Alema: 18 dicembre 1999  

"Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questa sera alle ore 

22.00 al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole 

Massimo D'Alema, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni, che avranno inizio domani, domenica 

19 dicembre, con i Presidenti delle due Camere.".  

 

60. Dimissioni presentate dal II Governo D'Alema: 17 aprile 2000 

“Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi, alle ore 19.00, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Massimo 

D’Alema, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. 

Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato il Presidente 

del Consiglio a presentarsi al Parlamento, che è la sede propria di ogni chiarimento 

politico.”. 

Le dimissioni sono state respinte dal Presidente della Repubblica, che ha rinviato il 

Governo alle Camere. 

 

60 bis. Dimissioni reiterate dal II Governo D'Alema: 19 aprile 2000 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi, alle ore 16.15, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Massimo 

D'Alema, il quale, a seguito del dibattito svoltosi in data odierna presso il Senato della 

Repubblica, ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  
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Il Capo dello Stato si è riservato di decidere ed ha invitato il Governo a rimanere in 

carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio nella mattinata di domani, giovedì 20 aprile, e si 

concluderanno nella giornata di venerdì 21 aprile.".  

 

61. Dimissioni presentate dal II Governo Amato in data 31 maggio 2001, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 30 maggio 2001 

"Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto questo pomeriggio, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore professor 

Giuliano Amato, il quale ha rassegnato le dimissioni del Gabinetto da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato il Presidente del Consiglio dei Ministri a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

62. Dimissioni presentate dal II Governo Berlusconi: 20 aprile 2005   

"Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto questo pomeriggio, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio 

Berlusconi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni, che avranno inizio domani giovedì 21 

aprile 2005 alle ore 9.30.".  

 

63. Dimissioni presentate dal III Governo Berlusconi in data 2 maggio 2006, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 28 aprile 2006  

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto questa mattina, al 

Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Silvio 

Berlusconi, il quale ha rassegnato le dimissioni del Gabinetto da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato il Presidente del Consiglio dei Ministri a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  
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Presidenza Napolitano 

 

64. Dimissioni presentate dal II Governo Prodi: 21 febbraio 2007 

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto questa sera, al Palazzo 

del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole professor Romano 

Prodi, il quale, tenuto conto del voto espresso oggi dal Senato, ha rassegnato le 

dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni, che avranno inizio domani, giovedì 22 

febbraio 2007 alle ore 10.30.".  

Il 24 febbraio 2007 il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni e ha rinviato 

il Governo alle Camere. 

 

65. Dimissioni presentate dal II Governo Prodi: 24 gennaio 2008 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa sera, al Palazzo 

del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole professor Romano 

Prodi, il quale, dopo aver riferito sull'esito negativo del voto sulla fiducia espresso oggi 

dal Senato della Repubblica, ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Capo dello Stato ha invitato il Governo dimissionario a rimanere in carica per il 

disbrigo degli affari correnti, le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, 

venerdì 25, con i Presidenti delle due Camere.  

Il calendario degli incontri sarà reso noto al più presto.".  

Alle dimissioni del Governo è seguito lo scioglimento delle Camere in data 6 febbraio 

2008. 

 

66. Dimissioni presentate dal IV Governo Berlusconi: 12 novembre 2011   

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 21.00 al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio 

Berlusconi, il quale, essendosi concluso l'iter parlamentare di esame e di approvazione 

della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ha rassegnato le 

dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica, nel ringraziarlo per la collaborazione, si è riservato di 

decidere ed ha invitato il Governo dimissionario a rimanere in carica per il disbrigo 

degli affari correnti.  
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Le consultazioni del Capo dello Stato si svolgeranno nella giornata di domani.". 

 

67. Dimissioni presentate dal Governo Monti: 21 dicembre 2012  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 19.00 al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore Mario Monti, il 

quale, essendosi concluso l'iter parlamentare di esame e di approvazione della legge di 

stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ha rassegnato le dimissioni del governo 

da lui presieduto, già preannunciate come irrevocabili secondo quanto risulta dal 

comunicato diramato dal Quirinale 1'8 dicembre scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Il Capo dello Stato consulterà i Presidenti dei gruppi parlamentari nella giornata di 

domani.". 

Alle dimissioni del Governo è seguito lo scioglimento delle Camere in data 22 dicembre 

2012. 

 

Presidenza Napolitano (secondo mandato) 

68. Dimissioni presentate dal Governo Letta: 14 febbraio 2014  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi al Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Enrico Letta - accompagnato dal 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi - che gli 

ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, dell'esecutivo da lui presieduto.  

Esse conseguono necessariamente al deliberato assunto ieri - in forma pubblica e con 

l'espresso consenso dei Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari - dalla Direzione 

del Partito Democratico a favore di un mutamento della compagine governativa. 

Essendogli così venuto meno il determinante sostegno della principale componente 

della maggioranza di governo, il Presidente del Consiglio ritiene che a questo punto un 

formale passaggio parlamentare non potrebbe offrire elementi tali da indurlo a 

soprassedere dalle dimissioni, anche perché egli non sarebbe comunque disponibile a 

presiedere governi sostenuti da ipotetiche maggioranze diverse.  

Il Presidente della Repubblica non può che prendere atto della posizione espressa dal 

Presidente del Consiglio: il Parlamento potrà comunque esprimersi sulle origini e le 

motivazioni della crisi allorché sarà chiamato a dare la fiducia al nuovo Governo. La 

stessa procedura si è del resto seguita allorché le dimissioni dei rispettivi governi furono 

presentate al Capo dello Stato, senza alcuna previa comunicazione alle Camere, dal 

Presidente Berlusconi e dal Presidente Monti durante la scorsa legislatura.  
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Da parte sua il Presidente della Repubblica svolgerà nel più breve tempo possibile le 

consultazioni dei Gruppi parlamentari al fine di avviare la complessa fase successiva 

che dovrà condurre a una efficace soluzione della crisi, quanto mai opportuna nella 

delicata fase economica che il Paese attraversa e per affrontare al più presto l'esame 

della nuova legge elettorale e delle riforme istituzionali ritenute più urgenti.  

Il Capo dello Stato ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'attività svolta e lo ha 

pregato di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni inizieranno oggi pomeriggio e si concluderanno nella giornata di 

domani.”.  

 

Presidenza Mattarella 

69. Dimissioni presentate dal Governo Renzi: 7 dicembre 2016  

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo 

del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi, il quale, 

essendosi concluso l'iter parlamentare di esame di approvazione della legge di bilancio, 

ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni a partire da domani, giovedì 8 

dicembre, alle ore 18.00.  

Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l'Ufficio Stampa.”.  

 

70. Dimissioni presentate dal Governo Gentiloni in data 24 marzo 2018, dopo 

l’insediamento delle nuove Camere avvenuto il 23 marzo 2018  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto, al Palazzo del 

Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Paolo Gentiloni, il quale, in 

seguito all'insediamento del nuovo Parlamento, ha rassegnato le dimissioni del 

Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica ha invitato il Presidente del Consiglio dei Ministri a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.".  

 

71. Dimissioni presentate dal I Governo Conte: 20 agosto 2019  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo 

del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri prof. avv. Giuseppe Conte, il quale 

ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  
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Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio domani mercoledì 21 agosto, alle ore 16.00.  

Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l'Ufficio Stampa.".  

 

72. Dimissioni presentate dal II Governo Conte: 26 gennaio 2021 

 

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri prof. avv. Giuseppe 

Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a 

rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.  

Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio d domani, mercoledì 27 gennaio. 

Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l’Ufficio Stampa.”. 
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Sezione III - Pre-incarichi  
 

1. Annuncio di convocazione 

 

Presidenza Saragat 

1. Comunicato in data 11 marzo 1970 (nel corso della crisi del II Governo Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato al Palazzo del Quirinale per le ore 11 di 

domani 12 marzo il Presidente del Senato on. prof. Amintore Fanfani.".  

 

2. Comunicato in data 19 marzo 1970 (nel corso della crisi del II Governo Rumor) 

“Il Presidente della Repubblica ha convocato al Palazzo del Quirinale per le ore 11 di 

domani 20 marzo il Presidente del Consiglio on. prof. Mariano Rumor.”. 

 

Presidenza Scàlfaro 

3. Comunicato in data 13 ottobre 1998 (nel corso della crisi del I Governo Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato per le ore 20.00 di 

oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Romano Prodi.".  

4. Comunicato in data 16 ottobre 1998 (nel corso della crisi del I Governo Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha convocato per le ore 18.30 di 

oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole Massimo D'Alema.".  

 

Presidenza Napolitano 

5. Comunicato in data 22 marzo 2013 (nel corso della crisi del Governo Monti, dopo 

lo svolgimento delle elezioni politiche) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato per le ore 17.00 di 

oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole Pier Luigi Bersani.". 
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2. Conferimento  

 

Presidenza Einaudi 

1. Pre-incarico conferito all’on. De Gasperi il 3 luglio 1953   

"Il Presidente della Repubblica ha dato incarico all'on. De Gasperi di sondare in 

contatti con i rappresentanti delle varie forze parlamentari gli orientamenti rispetto ad 

un programma di Governo.  

L'on. De Gasperi ha accettato di farsi promotore di questo sondaggio sulla base di un 

programma che tenga conto degli impegni assunti sia nel campo economico-sociale che 

in quello internazionale. Il Presidente Einaudi ha pregato l'on. De Gasperi di riferirgli 

le sue impressioni entro martedì prossimo [ndr 7 luglio 1953].".  

 

Presidenza Gronchi 

2. Pre-incarico conferito all’on. Segni il 26 giugno 1955   

"Il Presidente della Repubblica ha ritenuto opportuno che si compia un ulteriore esame 

degli orientamenti delle varie forze parlamentari rispetto al programma di governo 

sulla base degli elementi di giudizio emersi e delle posizioni assunte dai rappresentanti 

politici durante le consultazioni. Il Presidente Gronchi ha quindi dato incarico all'on. 

Antonio Segni, che ha accettato, di prendere necessari contatti, pregandolo di riferire 

entro giovedì prossimo [ndr 30 giugno 1955].".  

 

Presidenza Saragat 

3. Pre-incarico conferito all’on. Moro l’11 febbraio 1966   

"Il Presidente della Repubblica nel corso delle recenti consultazioni ha constatato che 

la situazione presenta tuttora incertezze, nonostante che i Gruppi parlamentari della 

maggioranza abbiano unanimemente designato l'on. prof. avv. Aldo Moro per la 

costituzione del nuovo Governo.  

Pertanto, il Capo dello Stato, questa sera, alle ore 20, ha ricevuto al Palazzo del 

Quirinale l'on. Moro e lo ha invitato a prendere i necessari contatti allo scopo di trarne 

più precisi orientamenti circa la formazione del nuovo Governo. 

L'on. Moro ha accettato l'invito e riferirà al Presidente della Repubblica entro martedì 

15 corrente mese.".  
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4. Pre-incarico conferito all’on. Rumor il 10 giugno 1968   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane alle ore 10, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. Mariano Rumor.  

Il Capo dello Stato, ritenendo opportuno un ulteriore esame degli orientamenti delle 

varie forze parlamentari, sulla base degli elementi di giudizio emersi e delle posizioni 

assunte dai rappresentanti politici durante le consultazioni, ha conferito all'on. 

Mariano Rumor, che ha accettato, l'incarico di prendere i necessari contatti per la 

formazione del nuovo Governo, invitandolo a riferirgli con la maggiore sollecitudine 

possibile.".  

 

5. Pre-incarico conferito all’on. Moro il 3 marzo 1970   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17.00 al Palazzo del Quirinale 

l'on. prof. Aldo Moro.  

Il Capo dello Stato, ritenendo opportuno un ulteriore esame degli orientamenti delle 

varie forze parlamentari, sulla base degli elementi di giudizio emersi e delle posizioni 

assunte dai rappresentanti politici, ha conferito all’on. Aldo Moro, che ha accettato, 

l'incarico di prendere i necessari contatti per la formazione del nuovo Governo, 

invitandolo a riferirgli con la maggiore sollecitudine possibile.".  

 

6. Pre-incarico conferito all’on. Fanfani il 12 marzo 1970   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle 11 al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Senato on. prof. Amintore Fanfani.  

Il Capo dello Stato, ritenendo necessario un ulteriore esame degli orientamenti delle 

varie forze parlamentari sulla base degli elementi di giudizio emersi e delle posizioni 

assunte dai rappresentanti politici, ha conferito al sen. Fanfani, che ha accettato, 

l'incarico di prendere i necessari contatti per la formazione del nuovo Governo, 

invitandolo a riferirgli con la maggiore sollecitudine possibile.".  

 

7. Pre-incarico conferito all’on. Rumor il 20 marzo 1970   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamani alle ore 11.00, nel Palazzo del 

Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole professor Mariano Rumor.  

Il Capo dello Stato ha conferito all'onorevole Rumor che ha accettato, l'incarico di 

accertare le concrete possibilità di costituire un nuovo governo alla base dei dati e dei 

risultati acquisiti dal Presidente del Senato onorevole Fanfani.  
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Il Capo dello Stato ha invitato l'onorevole Rumor a riferirgli nella giornata di lunedì 

23 marzo.".  

 

Presidenza Scàlfaro 

8. Pre-incarico conferito all’on. Prodi il 13 ottobre 1998   

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale l'onorevole professore Romano Prodi, al quale ha conferito 

l'incarico di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la 

formazione del Governo.  

Il Capo dello Stato ha invitato l'onorevole Prodi a riferire nel più breve tempo 

possibile.".  

 

9. Pre-incarico conferito all’on. D’Alema il 16 ottobre 1998   

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto questa sera, al 

Palazzo del Quirinale, l'onorevole Massimo D'Alema, al quale ha conferito l'incarico 

di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la formazione 

del Governo.  

Il Capo dello Stato ha invitato l'onorevole D'Alema a riferire nel più breve tempo 

possibile.  

L'onorevole D'Alema ha assicurato che riferirà nella giornata di lunedì 19 ottobre 

1998.".  

 

Presidenza Napolitano 

10. Pre-incarico conferito all’on. Bersani il 22 marzo 2013   

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questo pomeriggio, al 

Palazzo del Quirinale, l'onorevole dottor Pier Luigi Bersani, al quale ha conferito 

l'incarico di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la 

formazione del Governo.  

Il Capo dello Stato ha invitato l'onorevole Bersani a riferire appena possibile.". 
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3. Proroga 

 

Presidenza Gronchi 

1. Proroga, in data 30 giugno 1955, del pre-incarico conferito all’on. Antonio Segni 

il 26 giugno 1955 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi l'on. Antonio Segni il quale lo ha 

informato sui contatti avuti con gli esponenti politici e parlamentari in ordine alla 

formulazione di un programma di governo, facendogli però presente di non essere 

ancora in grado di riferire definitivamente sulla situazione.  

Il Presidente della Repubblica ha preso atto di tale comunicazione ed ha quindi pregato 

l'on. Segni di concludere il suo esame entro sabato 2 luglio.".  

 

Presidenza Saragat 

2. Proroga, in data 15 febbraio 1966, del pre-incarico conferito all’on. Aldo Moro 

l’11 febbraio 1966   

"Questa sera, alle ore 20.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. avv. Aldo Moro, il quale lo ha informato sui contatti avuti con 

esponenti politici allo scopo di trarre più precisi orientamenti circa la formazione del 

nuovo Governo, in adempimento del mandato ricevuto l’11 corrente mese.  

L'on. Moro ha chiesto al Capo dello Stato una proroga di due giorni, per poter riferire 

definitivamente sulla situazione.  

Il Presidente della Repubblica ha aderito alla richiesta dell'on. Moro.”. 
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4. Comunicazione dell’esito negativo del pre-incarico 
 

Presidenza Saragat 

1. Comunicato del 12 giugno 1968 concernente l’esito del pre-incarico conferito 

all’on. Rumor il 10 giugno 1968   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle 17, al Palazzo del Quirinale, l'on. 

prof. Mariano Rumor al quale il 10 corrente aveva affidato l'incarico di prendere i 

necessari contatti per la formazione del nuovo governo.  

L'on. Rumor ha riferito al Capo dello Stato che le difficoltà incontrate nell'assolvimento 

del compito affidatogli non gli hanno consentito di giungere a conclusioni positive.  

Il Presidente della Repubblica, preso atto di quanto sopra, allo scopo di acquisire, 

attraverso nuove consultazioni, ulteriori elementi utili per la formazione del nuovo 

governo, riceverà: venerdì 14 corrente, alle ore 10 i Presidenti dei Gruppi 

parlamentari, il Presidente del Consiglio Nazionale e il Segretario Politico della D.C.; 

nello stesso giorno, alle ore 17 i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Presidente e i 

Co-segretari Politici del Partito Socialista Unificato; sabato 15 corrente alle ore 10 il 

Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera e Segretario Politico del P.R.I.".  

 

2. Comunicato dell’11 marzo 1970 concernente l’esito del pre-incarico conferito 

all’on. Moro il 3 marzo 1970 

"Questa sera, alle 21, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. Aldo Moro, al quale il 3 marzo aveva conferito il mandato di 

prendere i necessari contatti allo scopo di trarre più precisi orientamenti circa la 

formazione del nuovo Governo. L'on. Moro ha riferito al Capo dello Stato e gli ha 

prospettato le difficoltà che non hanno permesso di giungere a conclusioni positive. Il 

Presidente della Repubblica ha ringraziato l'on. Moro e ha preso atto di quanto sopra.". 

 

3. Comunicato del 19 marzo 1970 concernente l’esito del pre-incarico conferito 

all’on. Fanfani il 12 marzo 1970   

"Questa sera, alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del 

Quirinale il Presidente del Senato on. prof. Amintore Fanfani, al quale il 12 marzo 

aveva conferito il mandato di prendere i necessari contatti allo scopo di trarre più 

precisi orientamenti circa la formazione del nuovo governo.  

Il Senatore Fanfani ha riferito al Capo dello Stato e gli ha prospettato le difficoltà che 

non hanno permesso di giungere a conclusioni positive.  



Sezione III – Pre-incarichi 

 
44 

 

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il Senatore Fanfani ed ha preso atto di 

quanto sopra.".  

 

Presidenza Scàlfaro 

4. Comunicato del 15 ottobre 1998 concernente l’esito del pre-incarico conferito 

all’on. Prodi il 13 ottobre 1998   

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto oggi alle ore 12.30, 

al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Romano Prodi, al quale aveva affidato 

il compito di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consentisse 

la formazione del Governo.  

L'onorevole Prodi ha riferito al Capo dello Stato che le difficoltà incontrate 

nell'assolvimento del compito affidatogli non gli hanno consentito di giungere a 

conclusioni positive.  

Il Presidente della Repubblica ha preso atto di quanto riferito dall'onorevole Prodi e lo 

ha ringraziato per la disponibilità dimostrata.”.  

 

Presidenza Napolitano 

5. Comunicato del 28 marzo 2013 concernente l’esito del pre-incarico conferito 

all’on. Bersani il 22 marzo 2013 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questo pomeriggio al 

Palazzo del Quirinale l'on. Pier Luigi Bersani, che gli ha riferito l'esito delle 

consultazioni svolte a seguito dell'incarico conferitogli lo scorso 22 marzo, 

consultazioni il cui esito non è stato risolutivo.  

Il Presidente della Repubblica si è riservato di prendere senza indugio iniziative che gli 

consentano di accertare personalmente gli sviluppi possibili del quadro politico-

istituzionale.". 
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Sezione IV – Incarico esplorativo 

 

1. Conferimento 

 

Presidenza Gronchi 

1. Comunicato del 16 giugno 1957 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Merzagora 

"Stamane, il Presidente della Repubblica, in relazione alle indicazioni ricevute durante 

le consultazioni da taluni gruppi parlamentari per la ricostituzione di una maggioranza 

di centro, ha ricevuto il Presidente del Senato on. Merzagora.  

Poiché il risultato delle consultazioni e l'esame obiettivo della situazione parlamentare 

e politica non hanno offerto fin qui chiari elementi per la soluzione della crisi, il Capo 

dello Stato ha invitato il Presidente del Senato, al quale la Costituzione conferisce una 

posizione particolare, di accertare quali concrete possibilità esistono per costituire un 

Governo che sia in grado - per la sua composizione e per il suo programma - di 

riscuotere la fiducia delle Camere e del Paese.  

Il Presidente del Senato ha aderito all'invito, pregando però il Presidente della 

Repubblica di voler considerare il compito affidatogli come limitato ad un accertamento 

obiettivo delle possibilità accennate, desiderando fin d'ora rinunciare al conferimento 

dell'incarico ministeriale che potesse emergere da questa indagine esplorativa.".  

 

2. Comunicato del 4 marzo 1960 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente della Camera Leone 

"Dopo gli elementi di giudizio raccolti in base alle posizioni assunte dai rappresentanti 

politici durante le consultazioni, il Presidente della Repubblica ha ritenuto opportuno 

un più approfondito esame di taluni orientamenti dei Gruppi Parlamentari. Il Capo 

dello Stato ha quindi affidato al Presidente della Camera che ha accettato, l'incarico di 

compiere tale esame attraverso i necessari contatti. L'on. Leone si è riservato di riferire 

con la maggiore sollecitudine possibile.". 

 

Presidenza Saragat  

3. Comunicato del 24 novembre 1968 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente della Camera Pertini 

"Il Presidente della Repubblica, a conclusione delle consultazioni, ha nuovamente 

ricevuto al Palazzo del Quirinale stamane alle ore 12, il Presidente della Camera dei 

Deputati on. dott. Sandro Pertini, al quale ha affidato un mandato esplorativo per 
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accertare le concrete possibilità per la formazione del nuovo Governo, in relazione alle 

indicazioni emerse durante le consultazioni.  

L'on. Pertini, che ha accettato il mandato conferitogli, riferirà al più presto al Capo 

dello Stato.".  

 

4.  Comunicato del 2 agosto 1969 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Fanfani 

"Il Presidente della Repubblica, per integrare gli elementi di giudizio raccolti nelle 

odierne consultazioni per la risoluzione della crisi governativa, ha affidato al 

Presidente del Senato on. prof. Amintore Fanfani l'incarico di prendere i necessari 

contatti con gli esponenti delle varie forze politiche, pregandolo di riferire entro la 

giornata di domani 3 agosto.  

Il Senatore Fanfani ha aderito all'invito rivoltogli dal Capo dello Stato.”. 

 

Presidenza Leone 

5. Comunicato del 10 ottobre 1974 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Spagnolli 

"Il Presidente della Repubblica, a conclusione delle consultazioni, ha ricevuto il 

Presidente del Senato on. Giovanni Spagnolli, al quale ha affidato il mandato di 

procedere ad un più approfondito esame degli orientamenti delle varie forze politiche 

in ordine alla formazione del nuovo Governo. 

Il Presidente Spagnolli, che ha accettato l'incarico conferitogli, riferirà al più presto al 

Capo dello Stato.".  

 

Presidenza Pertini 

6. Comunicato del 2 maggio 1983 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Morlino 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il Presidente 

della Camera dei Deputati, on. prof. Nilde Iotti, e successivamente il Presidente del 

Senato della Repubblica, sen. avv. Tommaso Morlino. Al termine delle consultazioni il 

Presidente della Repubblica, di fronte ai delicati sviluppi della situazione, ha conferito 

al Presidente del Senato della Repubblica il compito di esperire un ulteriore 

accertamento sugli orientamenti dei gruppi parlamentari e dei partiti conseguenti alla 

crisi di Governo.”. 
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Presidenza Cossiga 

7. Comunicato del 4 luglio 1986 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Fanfani 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il sen. Amintore Fanfani, 

Presidente del Senato della Repubblica.  

Il Presidente della Repubblica, avendo acquisito nelle consultazioni elementi utili ma 

non sufficienti per la soluzione della crisi, ha dato mandato al Senatore Fanfani di 

accertare l'esistenza delle condizioni necessarie per la formazione del Governo.".  

 

8. Comunicato del 27 marzo 1987 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente della Camera Iotti 

"Al termine delle consultazioni effettuate a seguito della rinuncia all'incarico da parte 

dell'Onorevole Andreotti, il Presidente della Repubblica ha conferito all'Onorevole Iotti 

il mandato di acquisire, attraverso gli opportuni contatti, e di rappresentargli ulteriori 

elementi di conoscenza e di valutazione per la soluzione della crisi e la formazione del 

Governo. L'onorevole Iotti ha accettato il mandato.".  

 

9. Comunicato del 26 maggio 1989 concernente il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Spadolini 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale il sen. Giovanni Spadolini, 

Presidente del Senato della Repubblica.  

Il Presidente della Repubblica ha conferito al senatore Spadolini il mandato di 

acquisire, attraverso gli opportuni contatti, e di rappresentargli i necessari ulteriori 

elementi di conoscenza e di valutazione per la soluzione della crisi e la formazione del 

Governo. Il sen. Spadolini ha accettato il mandato conferitogli.”. 

 

Presidenza Napolitano 

10. Comunicati del 30 gennaio 2008, concernenti il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Marini 

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha convocato per le ore 17.00 di 

oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Senato della Repubblica Franco 

Marini.".  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi pomeriggio al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Senato, Franco Marini, al quale ha conferito 
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l'incarico di verificare la possibilità di consenso su una riforma della legge elettorale e 

di sostegno ad un Governo funzionale all'approvazione di tale riforma e all'assunzione 

delle decisioni più urgenti.  

Il Presidente del Senato riferirà nel più breve tempo possibile.".  

 

Presidenza Mattarella 

11. Comunicati del 18 aprile 2018, concernenti il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente del Senato Alberti Casellati  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di 

oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti 

Casellati.".  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al 

Palazzo del Quirinale la Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta 

Alberti Casellati, e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza 

parlamentare tra i partiti della coalizione di Centrodestra e il Movimento Cinque Stelle 

e di un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del 

Consiglio per costituire il Governo. Il Presidente della Repubblica ha chiesto alla 

Presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì. La Presidente Casellati 

renderà a breve una dichiarazione.".  

 

12. Comunicati del 23 aprile 2018, concernenti il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente della Camera Fico 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di 

oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico.".  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al 

Palazzo del Quirinale il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e gli ha 

affidato il compito di verificare la possibilità di un'intesa di maggioranza parlamentare 

tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico per costituire il Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Presidente della Camera dei Deputati di 

riferire entro la giornata di giovedì.  

Il Presidente Roberto Fico renderà a breve una dichiarazione.".  
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13. Comunicati del 29 gennaio 2021, concernenti il conferimento dell’incarico 

esplorativo al Presidente della Camera Fico  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato al Palazzo del 

Quirinale, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, questa sera alle 

19.30.".  

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo 

del Quirinale il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e gli ha affidato il 

compito di verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai 

gruppi che sostenevano il governo precedente. 

Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Presidente della Camera dei Deputati di 

riferire entro la giornata di martedì. 

Il Presidente Fico renderà a breve una dichiarazione.”. 
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2. Colloquio informativo dell'esploratore 

 

Presidenza Cossiga 

1. Comunicato in data 3 giugno 1989 - Incarico esplorativo al Presidente del Senato 

Spadolini 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale il Presidente del Senato 

della Repubblica, sen. Giovanni Spadolini, il quale gli ha riferito sui risultati finora 

acquisiti in questa fase di ricognizione con le forze politiche, nell'espletamento del 

mandato esplorativo che gli è stato conferito.  

Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato hanno valutato concordemente 

la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere politico e di 

carattere programmatico, al fine di rendere possibile una decisione del Capo dello Stato 

che valga a consentire la formazione di un Governo e ad assicurare il proseguimento 

della legislatura.  

Il Presidente del Senato riferirà al più presto al Capo dello Stato.". 
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3. Comunicazione dell’esito dell’incarico esplorativo 

 

Presidenza Gronchi 

1. Incarico esplorativo conferito al Presidente del Senato Merzagora il 16 giugno 

1957 

Al termine dell’incarico esplorativo, il 18 giugno 1957, è stato emesso un comunicato 

relativo al conferimento dell’incarico all’on. Fanfani. Nel comunicato si dà atto che nel 

corso del colloquio con l’incaricato “è stato continuato l’esame della situazione 

politico-parlamentare, anche in relazione agli elementi acquisiti dal Presidente 

Merzagora attraverso la sua alta e disinteressata collaborazione.”. 

 

2. Comunicato in data 8 marzo 1960, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente della Camera Leone il 4 marzo 1960  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale, alle ore 12.30 il 

Presidente della Camera on. Leone il quale gli ha riferito sull'esito della missione 

compiuta.  

Il Capo dello Stato ha espresso all'on. Leone i sensi del suo vivo ringraziamento per 

l'opera da lui svolta con alto senso di responsabilità.".  

 

Presidenza Saragat 

3.  Comunicato in data 25 novembre 1968, concernente l’incarico esplorativo 

conferito al Presidente della Camera Pertini il 24 novembre 1968  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera, alle ore 22 al Palazzo del Quirinale, 

il Presidente della Camera dei Deputati on. dott. Sandro Pertini, il quale gli ha riferito 

in merito al mandato esplorativo ricevuto ieri per accertare le concrete possibilità per 

la formazione del nuovo Governo.  

Il Capo dello Stato ha ringraziato l'on. Pertini per l'opera da lui svolta con alto senso 

di responsabilità.".  

 

4. Comunicato in data 3 agosto 1969, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente del Senato Fanfani il 2 agosto 1969  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18, il Presidente del Senato 

on. prof. Amintore Fanfani, il quale gli ha riferito sull'esito del mandato esplorativo 

affidatogli. 
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Il Capo dello Stato ha ringraziato il Senatore Fanfani per l'opera da lui svolta con alto 

senso di responsabilità.  

L'on. prof. Mariano Rumor è stato convocato per le ore 19 di stasera.".  

 

Presidenza Leone 

5. Comunicato in data 13 ottobre 1974, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente del Senato Spagnolli il 10 ottobre 1974  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18.30 il Presidente del Senato 

on. Giovanni Spagnolli, il quale gli ha riferito sull'esito del mandato esplorativo 

affidatogli.  

Il Capo dello Stato ha ringraziato il Presidente Spagnolli per l'ampia opera di 

sondaggio da lui svolta e per l'alto senso di responsabilità con cui l'ha condotta a 

termine.".  

 

Presidenza Pertini 

6. Comunicato in data 4 maggio 1983, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente del Senato Morlino il 2 maggio 1983  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane il Presidente del Senato Morlino, 

il quale gli ha analiticamente riferito sugli orientamenti dei gruppi parlamentari e dei 

partiti conseguenti alla crisi di Governo e sulla cortese disponibilità da tutti 

manifestatagli per il più puntuale accertamento della situazione sugli incontri di 

palazzo Madama. Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il Presidente Morlino 

per l'impegno, lo scrupolo e la alacrità con cui ha svolto il suo compito.".  

 

Presidenza Cossiga 

7. Comunicato in data 9 luglio 1986, concernente l’incarico esplorativo conferito al 

Presidente del Senato Fanfani il 4 luglio 1986  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17 il Presidente del Senato, 

on. prof. Amintore Fanfani il quale gli ha riferito sull'esito del mandato esplorativo 

affidatogli.  

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il sen. Fanfani per l'opera da lui svolta 

con alto senso di responsabilità.”. 
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8. Comunicato in data 31 marzo 1987, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente della Camera Iotti il 27 marzo 1987  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale alle ore 13.15 il 

Presidente della Camera dei Deputati on. Nilde Iotti, che gli ha riferito sull'esito del 

mandato affidatole. Il Presidente della Repubblica ha ringraziato l'on. Iotti per l'opera 

da lei svolta con alto senso di responsabilità.".  

 

9. Comunicato in data 11 giugno 1989, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente del Senato Spadolini il 26 maggio 1989  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Quirinale il Presidente del 

Senato della Repubblica, sen. Giovanni Spadolini, il quale gli ha riferito sui risultati 

acquisiti nell'espletamento del mandato esplorativo conferitogli e che si è oggi 

concluso.  

Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato il Presidente Spadolini e gli ha 

manifestato il suo più vivo apprezzamento per l'opera svolta con alto senso di 

responsabilità e con autentico spirito di servizio.  

Il Presidente della Repubblica renderà note le sue decisioni, per elementari motivi di 

correttezza costituzionale, subito dopo la chiusura delle urne in Sardegna.". 

 

Presidenza Napolitano 

10. Comunicato in data 4 febbraio 2008, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente del Senato Marini il 30 gennaio 2008 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha ricevuto oggi pomeriggio al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Senato, Franco Marini, il quale gli ha riferito 

sull'esito dell'incarico conferitogli il 30 gennaio scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha preso atto di quanto riferito dal Presidente Marini e 

lo ha ringraziato per l'alto senso di responsabilità con cui ha svolto il compito 

affidatogli.".  

 

Presidenza Mattarella 

11. Comunicati in data 20 aprile 2018, concernenti l’incarico esplorativo conferito al 

Presidente del Senato Alberti Casellati il 18 aprile 2018  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi alle ore 12.00 al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.".  
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"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale 

il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.".  

 

12. Comunicato in data 26 aprile 2018, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente della Camera Roberto Fico il 23 aprile 2018  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Palazzo del 

Quirinale il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.".  

 

13. Comunicato in data 2 febbraio 2021, concernente l’incarico esplorativo conferito 

al Presidente della Camera Roberto Fico il 29 gennaio 2021  

[L’esito dell’incarico è stato comunicato dallo stesso Presidente della Camera, che ha 

reso una dichiarazione al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica.] 
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Sezione V - Incarico 

 

1. Annuncio di convocazione 

 

Presidenza Saragat 

1. Comunicato in data 26 novembre 1968, nell’ambito della crisi del II 

Governo Leone 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato, per le ore diciotto di oggi l'on. prof. 

Mariano Rumor.".  

 

2. Comunicato in data 12 luglio 1969, nell’ambito della crisi del I Governo 

Rumor 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato per le ore 10 di domani, domenica 

13 luglio, l'on. prof. Mariano Rumor.".  

 

3. Comunicato in data 12 febbraio 1970, nell’ambito della crisi del II Governo 

Rumor 

"Il Presidente della Repubblica, esaurite le consultazioni, ha convocato per oggi 

alle ore 18 l'on. prof. Mariano Rumor.".  

 

Presidenza Leone 

4. Comunicato in data 14 ottobre 1974, nell’ambito della crisi del V Governo 

Rumor 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale per le ore 11 di oggi il 

senatore Amintore Fanfani.".  

 

Presidenza Pertini 

5. Comunicato in data 6 marzo 1979, nell’ambito della crisi del IV Governo 

Andreotti    

"In relazione alla crisi di Governo il Presidente della Repubblica ha convocato 

per domani alle 11, al Quirinale, il sen. Giuseppe Saragat, l'on. Giulio Andreotti 

e l'on. Ugo La Malfa.".  
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6. Comunicato in data 2 agosto 1979, nell’ambito della crisi del V Governo 

Andreotti  

"Il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale per le ore 17 di oggi, 

l'on. Francesco Cossiga.".  

 

7. Comunicato in data 16 novembre 1982, nell’ambito della crisi del II 

Governo Spadolini 

“Il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale per le ore 16 il senatore 

Amintore Fanfani.”. 

 

8. Comunicato in data 21 luglio 1983, nell’ambito della crisi del V Governo 

Fanfani 

 “Il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale per le ore 19.30 

l’onorevole Bettino Craxi.”. 

 

Presidenza Cossiga 

9. Comunicato in data 21 ottobre 1985, nell’ambito della crisi del I Governo 

Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale per le ore 12.00 

l'onorevole Bettino Craxi.". 

 

10. Comunicato in data 10 luglio 1986, nell’ambito della crisi del I Governo 

Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale per le ore 17.00 

l'onorevole dott. Giulio Andreotti.".  

 

11. Comunicato in data 21 luglio 1986, nell’ambito della crisi del I Governo 

Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale per le ore 19.00 

l'onorevole Bettino Craxi.".  
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12. Comunicato in data 9 marzo 1987, nell’ambito della crisi del II Governo 

Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale, per le ore 16, l'on. 

dott. Giulio Andreotti.".  

 

13. Comunicato in data 10 aprile 1987, nell’ambito della crisi del II Governo 

Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale, per le ore 19.15 

il Ministro dell'Interno, on. Oscar Luigi Scàlfaro.".  

 

14. Comunicato in data 15 aprile 1987, nell’ambito della crisi del II Governo 

Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha invitato oggi al Quirinale, per le ore 11.00, il 

senatore prof. Amintore Fanfani, Presidente del Senato della Repubblica.". 

 

15. Comunicato in data 13 luglio 1987, nell’ambito della crisi del VI Governo 

Fanfani 

"Il Presidente della Repubblica ha invitato al Quirinale, per le ore 19.15, l'on. 

dott. Giovanni Goria.".  

 

16. Comunicato in data 17 novembre 1987, nell’ambito della crisi del Governo 

Goria 

"Il Presidente della Repubblica ha invitato al Quirinale, per le ore 12.00, l'on. 

dott. Giovanni Goria.".  

 

17. Comunicato in data 16 marzo 1988, nell’ambito della crisi del Governo 

Goria 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale per le ore 18.00 

l'on. dott. Ciriaco De Mita.".  
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18. Comunicato in data 12 giugno 1989, nell’ambito della crisi del Governo De 

Mita 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato oggi il Presidente del Consiglio dei 

Ministri on. dr. Ciriaco De Mita per conferirgli l'incarico di formare il nuovo 

governo.  

Su richiesta del Presidente De Mita l'incontro avrà luogo domani mattina alle 

10.". 

 

19. Comunicato in data 8 luglio 1989, nell’ambito della crisi del Governo De 

Mita 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale, per domani, domenica 

9 luglio, alle ore 11.00, l'on. Giulio Andreotti, per conferirgli l'incarico di formare 

il nuovo governo.".  

  

20. Comunicato in data 5 aprile 1991, nell’ambito della crisi del VI Governo 

Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha convocato per oggi pomeriggio alle ore 18.45 

l'on. dott. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo 

dimissionario.".  

 

Presidenza Scàlfaro 

21. Comunicato in data 17 giugno 1992, nell’ambito della crisi del VII Governo 

Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato al Quirinale 

per domani giovedì 18 giugno alle ore 12.00 l'on. prof. Giuliano Amato.".  

 

22. Comunicato in data 26 aprile 1993, nell’ambito della crisi del I Governo 

Amato 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato per le ore 18 

di oggi, al Palazzo del Quirinale il dott. Carlo Azeglio Ciampi.".  

 

23. Comunicato in data 27 aprile 1994, nell’ambito della crisi del Governo 

Ciampi 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato per le ore 17 

di domani, al Palazzo del Quirinale, l'on. Silvio Berlusconi.". 
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24. Comunicato in data 13 gennaio 1995, nell’ambito della crisi del I Governo 

Berlusconi 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato per le ore 

15.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Ministro del Tesoro, dott. Lamberto 

Dini.".  

 

25. Comunicato in data 1° febbraio 1996, nell’ambito della crisi del Governo 

Dini 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato per le ore 

12.15 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il dott. Antonio Maccanico.".  

 

26. Comunicato in data 16 maggio 1996, nell’ambito della crisi del Governo 

Dini 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha convocato per le ore 

18.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'on. prof. Romano Prodi.".  

 

Presidenza Ciampi 

27. Comunicato in data 21 aprile 2000, nell’ambito della crisi del II Governo 

D’Alema 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha convocato per le ore 

19.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Giuliano Amato.".  

 

28. Comunicato in data 8 giugno 2001, nell’ambito della crisi del II Governo 

Amato 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha convocato per le ore 

19.00 di domani, sabato 9 giugno 2001, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole 

dottor Silvio Berlusconi.".  

 

29. Comunicato in data 22 aprile 2005, nell’ambito della crisi del II Governo 

Berlusconi 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha convocato per le ore 

18.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole dottor Silvio Berlusconi.". 
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Presidenza Napolitano 

30. Comunicato in data 16 maggio 2006, nell’ambito della crisi del III Governo 

Berlusconi 

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha convocato per le ore 19.00 

di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Romano Prodi.".  

 

31. Comunicato in data 7 maggio 2008, nell’ambito della crisi del II Governo 

Prodi 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato questo 

pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, per le ore 18.45, l'onorevole dottor Silvio 

Berlusconi.".  

 

32. Comunicato in data 13 novembre 2011, nell’ambito della crisi del IV 

Governo Berlusconi 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato questo 

pomeriggio alle ore 19.00 al Palazzo del Quirinale, il senatore professor Mario 

Monti.". 

 

33. Comunicato in data 24 aprile 2013 nell’ambito della crisi del Governo 

Monti 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato per le ore 

12.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole Enrico Letta.".  

 

Presidenza Napolitano (secondo mandato) 

34. Comunicato in data 16 febbraio 2014, nell’ambito della crisi del Governo 

Letta 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato per le 10.30 di 

domani, al Palazzo del Quirinale, il Segretario Nazionale del Partito 

Democratico, Matteo Renzi.".  

 

 



Sezione V – Incarico 

 
61 

 

Presidenza Mattarella 

35. Comunicato in data 11 dicembre 2016, nell’ambito della crisi del Governo 

Renzi 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 12.30 

di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole Paolo Gentiloni.". 

 

36. Comunicato in data 23 maggio 2018, nell’ambito della crisi del Governo 

Gentiloni 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 

di oggi, al Palazzo del Quirinale, il prof. Giuseppe Conte.  

La Sala Stampa aprirà alle ore 16.00.".  

 

37. Comunicato in data 28 maggio 2018, nell’ambito della crisi del Governo 

Gentiloni 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.30 

di oggi, al Palazzo del Quirinale, il dott. Carlo Cottarelli.  

L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampa 

allestita presso la "Loggia d'Onore" sarà aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e 

agli operatori Tv a partire dalle ore 10.00.".  

 

38. Comunicato in data 31 maggio 2018, nell’ambito della crisi del Governo 

Gentiloni 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 21.00 

di questa sera, al Palazzo del Quirinale, il prof. Giuseppe Conte.".  

 

39. Comunicato in data 28 agosto 2019, nell’ambito della crisi del I Governo 

Conte 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 9.30 

di domani, al Palazzo del Quirinale, il professor Giuseppe Conte.". 
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40. Comunicato in data 2 febbraio 2021, nell’ambito della crisi del II Governo 

Conte 

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per domani 

mattina alle ore 12.00, al Palazzo del Quirinale, il professor Mario Draghi.”. 
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2. Conferimento dopo le consultazioni 

 

Presidenza Einaudi 

1. Comunicato in data 19 luglio 1951, relativo alla convocazione dell’on. De 

Gasperi 

“Con quella dell’on. Sforza, che ha visitato al suo domicilio, il Presidente della 

Repubblica ha concluso stamane le sue consultazioni. Rientrato al Quirinale, ha 

convocato per le ore 17.45 l’on. Alcide De Gasperi.”. 

L’incarico è conferito con D.P.R. in data 19 luglio 19513. 

 

2. Conferimento dell’incarico all’on. Piccioni in data 2 agosto 1953   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina alle ore 11.30, al 

Palazzo del Quirinale, l'on. Attilio Piccioni, intrattenendolo in lungo colloquio, al 

termine del quale gli ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo.  

L'on. Piccioni si è riservato di accettare l'incarico.".  

 

3. Comunicato in data 12 gennaio 1954, relativo al conferimento dell’incarico 

all’on. Pella e alla contestuale rinuncia 

"Il Presidente della Repubblica ha conferito all'on. Pella l'incarico di formare il 

nuovo Governo. L'on. Pella, nel rendere grazie per la rinnovata prova di fiducia 

ha espresso il proprio convincimento che i superiori interessi del Paese e le 

connesse esigenze di assicurare e rafforzare le unità del partito rendano 

preferibile l'affidamento dell'incarico ad altra persona. Il Presidente della 

Repubblica, nell'apprezzare i motivi, ha preso atto della rinuncia ed ha ringraziato 

l'on. Pella per l'opera da lui svolta al servizio del Paese.". 

 

4. Conferimento dell’incarico all’on. Scelba in data 8 febbraio 1954  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto l'on. Mario Scelba e gli ha conferito 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Scelba si è riservato di accettare l'incarico.".  

 

                                                           
3 Solo il Presidente Einaudi, per due volte, ha conferito l’incarico con D.P.R. (si veda anche nota 

a pag. 99). 
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Presidenza Gronchi 

5. Conferimento dell’incarico all’on. Zoli in data 15 maggio 1957  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 16 al Palazzo del 

Quirinale il sen. avv. Adone Zoli, ed al termine del colloquio gli ha conferito 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il sen. Zoli si è riservato di accettare l'incarico.".  

 

6. Conferimento dell’incarico all’on. Fanfani in data 25 giugno 1958  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12.45 al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. Amintore Fanfani, al quale ha conferito l'incarico di 

comporre il nuovo Ministero. L'on. Fanfani si è riservato di accettare.". 

 

7. Conferimento dell’incarico all’on. Segni in data 6 febbraio 1959  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17.30, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Antonio Segni al quale, dopo un esame della situazione, ha 

conferito l'incarico di formare il governo sulla base di un programma che possa 

raccogliere la necessaria maggioranza di consensi nelle due Camere.".  

 

8. Conferimento dell’incarico all’on. Fanfani in data 22 luglio 1960  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 18.30 al Palazzo del Quirinale 

l'on. prof. Amintore Fanfani al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Fanfani si è riservato di accettare.".  

 

9. Conferimento dell’incarico all’on. Fanfani in data 10 febbraio 1962  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17.15 l'on. prof. Amintore 

Fanfani al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo. L'on. 

Fanfani si è riservato di accettare.".  

 

Presidenza Segni 

10. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 23 maggio 1963   

"Il Presidente della Repubblica, esaurite le consultazioni a seguito delle dimissioni 

presentate, secondo la consuetudine costituzionale, dal Governo Fanfani dopo le 
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elezioni politiche del 28 aprile u.s., ha ricevuto oggi, alle ore 16.30 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. Aldo Moro, al quale ha conferito l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Moro si è riservato di accettare.". 

 

11. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 11 novembre 1963   

"Il Presidente della Repubblica, esaurite le consultazioni dopo le dimissioni del 

governo Leone, ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale l'on. prof. Aldo Moro al 

quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

12. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 3 luglio 1964  

"Il Presidente della Repubblica, esaurite le consultazioni a seguito delle dimissioni 

presentate dal Governo Moro, ha ricevuto oggi, alle ore 19.15, al Palazzo del 

Quirinale, lo stesso on. prof. Aldo Moro, al quale ha conferito l'incarico di formare 

il nuovo Governo.  

L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

Presidenza Saragat 

13. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 25 gennaio 1966  

"Il Presidente della Repubblica, esaurite le consultazioni a seguito delle dimissioni 

presentate il 21 gennaio 1966 dal Governo presieduto dall'on. prof. Aldo Moro, 

ha ricevuto oggi, alle ore 11, al Palazzo del Quirinale, lo stesso on. Moro, al quale 

ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

14. Conferimento dell’incarico all’on. Leone in data 19 giugno 1968  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. sen. prof. avv. Giovanni Leone, al quale ha affidato l'incarico di 

formare il nuovo governo.  

Il sen. Leone, che si è riservato di accettare, riferirà al più presto al Capo dello 

Stato.".  
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15. Conferimento dell’incarico all’on. Rumor in data 13 luglio 1969  

"Il Presidente della Repubblica, tenendo conto delle indicazioni raccolte durante 

le consultazioni, ha affidato all'on. prof. Mariano Rumor l'incarico con ampio 

mandato per la formazione del nuovo governo nell'ambito dei partiti di centro 

sinistra.  

L'on. Rumor si è riservato di accettare.". 

 

16. Conferimento dell’incarico all’on. Rumor in data 12 febbraio 1970  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera, alle ore 18, l'on. prof. 

Mariano Rumor al quale ha conferito l'incarico di formare un nuovo Governo 

organico quadripartito di centro-sinistra.  

L'on. Rumor si è riservato di accettare.".  

 

17. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 11 luglio 1970  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18 l'on. dr. Giulio 

Andreotti al quale ha conferito l'incarico di formare un nuovo governo organico 

quadripartito di centro-sinistra.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

18. Conferimento dell’incarico all’on. Colombo in data 25 luglio 1970  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale, 

l'onorevole dottor Emilio Colombo, al quale ha affidato l'incarico di formare un 

nuovo governo organico di centro- sinistra.  

L'onorevole Colombo si è riservato di accettare.".  

 

Presidenza Leone 

19. Conferimento dell’incarico all’on. Colombo in data 21 gennaio 1972  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 21 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Emilio Colombo al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Colombo si è riservato di accettare.".  
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20. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 5 febbraio 1972   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 18.00 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Giulio Andreotti al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

21. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 4 giugno 1972  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 20 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Giulio Andreotti al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.". 

 

22. Conferimento dell’incarico all’on. Rumor in data 20 giugno 1973   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto quest'oggi alle ore 18.00 al Palazzo 

del Quirinale l'onorevole Mariano Rumor al quale ha affidato l'incarico di 

formare il nuovo Governo.  

L'onorevole Rumor si è riservato di accettare.".  

 

23. Conferimento dell’incarico all’on. Rumor in data 6 marzo 1974  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto quest'oggi alle ore 11 al Palazzo del 

Quirinale l'onorevole Mariano Rumor al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'onorevole Rumor si è riservato di accettare.".  

 

24. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 29 ottobre 1974  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 20.15, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Aldo Moro, al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

25. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 13 gennaio 1976  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 19.45, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Aldo Moro, al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  
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L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

26. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 13 luglio 1976  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera, alle ore 19.30, al Palazzo 

del Quirinale, l'on. Giulio Andreotti, al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

27. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 19 gennaio 1978  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale, 

l'on. Giulio Andreotti, al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.". 

 

Presidenza Pertini 

28. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 3 febbraio 1979  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera, alle ore 19.30, al Palazzo 

del Quirinale, l'on. Giulio Andreotti, al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

29. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 7 marzo 1979  

"Il Presidente della Repubblica ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo 

all'on. Andreotti il quale ha accettato.".  

 

30. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 2 luglio 1979  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera, alle ore 19.30, al Palazzo 

del Quirinale, l'on. Giulio Andreotti, al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  
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31. Conferimento dell’incarico all’on. Craxi in data 9 luglio 1979  

"Il Presidente della Repubblica Pertini ha ricevuto oggi alle ore 18.20 l'on. Bettino 

Craxi al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo. L'on. Craxi si è 

riservato di accettare.".  

 

32. Conferimento dell’incarico all’on. Pandolfi in data 27 luglio 1979  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi al quale ha affidato l'incarico di 

formare il nuovo Governo.  

L'on. Pandolfi si è riservato di accettare.". 

 

33. Conferimento dell’incarico all’on. Cossiga in data 23 marzo 1980  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11.00 l'on. avv. prof. 

Francesco Cossiga, al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Cossiga si è riservato di accettare.". 

 

34. Conferimento dell’incarico all’on. Forlani in data 2 ottobre 1980  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10.00, l'on. dott. Arnaldo 

Forlani al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Forlani si è riservato di accettare.".  

 

35. Conferimento dell’incarico all’on. Forlani in data 28 maggio 1981   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11.00, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. dott. Arnaldo Forlani al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Forlani si è riservato di accettare.".  

 

36. Conferimento dell’incarico al sen. Spadolini in data 11 agosto 1982  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10.00, al Palazzo del 

Quirinale, il sen. prof. Giovanni Spadolini al quale ha affidato l'incarico di 

formare il nuovo Governo.  

Il sen. Spadolini si è riservato di accettare.".  
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37. Conferimento dell’incarico al sen. Fanfani in data 16 novembre 1982  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 16.00, al Palazzo del 

Quirinale, il Presidente del Senato, prof. Amintore Fanfani, al quale ha affidato 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il sen. Fanfani si è riservato di accettare.".  

 

38. Conferimento dell’incarico all’on. Craxi in data 21 luglio 1983   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto, alle ore 19.30, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Bettino Craxi al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Craxi si è riservato di accettare.".  

 

Presidenza Cossiga 

39. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 9 marzo 1987  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 16.00, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Giulio Andreotti e gli ha conferito l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.". 

 

40. Conferimento dell’incarico all’on. Scàlfaro in data 10 aprile 1987  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale alle ore 

19.15, l'on. Oscar Luigi Scàlfaro, al quale ha conferito l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Scàlfaro si è riservato di accettare.".  

 

41. Conferimento dell’incarico all’on. Goria in data 13 luglio 1987  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale alle ore 19.45, l'on. 

dott. Giovanni Goria, al quale ha conferito l'incarico di formare il Governo.  

L'on. Goria si è riservato di accettare.".  

 



Sezione V – Incarico 

 
71 

 

42. Conferimento dell’incarico all’on. De Mita in data 16 marzo 1988  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18.00, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. dott. Ciriaco De Mita e gli ha conferito l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. De Mita si è riservato di accettare.".  

 

43. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 9 luglio 1989  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, al Quirinale, alle ore 11, l'on. 

Giulio Andreotti al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo. 

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

44. Conferimento dell’incarico all’on. Andreotti in data 5 aprile 1991   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, alle ore 

18.45, l'onorevole Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, al quale, 

nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 92 della Costituzione, ha conferito 

l'incarico di formare un Governo che utilizzi l'ultimo anno della X legislatura in 

modo costruttivo e con fini, programmi e impegno proporzionati alle esigenze 

gravi del Paese, anche sul piano delle invocate riforme istituzionali, nei loro 

aspetti di metodo e di contenuto.  

L'onorevole Andreotti si è riservato di accettare l'incarico.  

Delle iniziative che adotterà e delle attività che svolgerà per l'espletamento 

dell'incarico affidatogli, egli terrà informato il Capo dello Stato, che lo ha invitato 

a riferire in via definitiva in tempi che consentano, in relazione all'entità dei 

problemi emersi, una rapida ripresa dell'attività governativa e parlamentare, 

conforme agli interessi del Paese.  

Il Presidente della Repubblica ha formulato i più vivi auguri di buon lavoro al 

Presidente Andreotti.". 

  

Presidenza Scàlfaro 

45. Conferimento dell’incarico all’on. Amato in data 18 giugno 1992  

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto oggi al 

Quirinale, alle ore 12.00, l'on. prof. Giuliano Amato al quale ha conferito 

l'incarico di formare il Governo.  

L'on. Amato si è riservato di accettare.".  
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46. Conferimento dell’incarico al dott. Ciampi in data 26 aprile 1993   

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi al Palazzo 

del Quirinale, alle ore 18, il dott. Carlo Azeglio Ciampi, al quale ha conferito 

l'incarico di formare il Governo.  

Il dott. Ciampi si è riservato di accettare.".  

 

47. Conferimento dell’incarico all’on. Berlusconi in data 28 aprile 1994  

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi al Palazzo 

del Quirinale, alle ore 17, l'on. Silvio Berlusconi, al quale ha conferito l'incarico 

di formare il Governo.  

L'on. Berlusconi si è riservato di accettare.".  

 

48. Conferimento dell’incarico al dott. Dini in data 13 gennaio 1995   

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha oggi ricevuto al Palazzo 

del Quirinale, alle ore 15.30, il dottor Lamberto Dini, al quale ha conferito 

l'incarico di formare il Governo.  

Il dottor Dini si è riservato di accettare.".  

 

49. Conferimento dell’incarico al dott. Maccanico in data 1° febbraio 1996  

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi al Palazzo 

del Quirinale, alle ore 12.15, il dott. Antonio Maccanico, al quale ha conferito 

l'incarico di formare il Governo.  

Il dott. Maccanico si è riservato di accettare.". 

 

50. Conferimento dell’incarico all’on. Prodi in data 16 maggio 1996  

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi al Palazzo 

del Quirinale, alle ore 18.30, l'on. prof. Romano Prodi, al quale ha conferito 

l'incarico di formare il Governo.  

L'on. prof. Romano Prodi si è riservato di accettare.".  
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Presidenza Ciampi 

51. Conferimento dell’incarico all’on. D’Alema in data 20 dicembre 1999  

"Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto oggi alle ore 

19.45 al Palazzo del Quirinale l'on. Massimo D'Alema al quale ha conferito 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. D'Alema si è riservato di accettare.".  

 

52. Conferimento dell’incarico all’on. Amato in data 21 aprile 2000  

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi, alle ore 

19.30, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Giuliano Amato, al quale 

ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'onorevole Amato si è riservato di accettare.".  

 

53. Conferimento dell’incarico all’on. Berlusconi in data 9 giugno 2001  

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi, alle ore 

19.00, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, al quale ha 

conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'onorevole Berlusconi si è riservato di accettare.".  

 

54. Conferimento dell’incarico all’on. Berlusconi in data 22 aprile 2005 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi alle ore 

18.30, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, al quale ha 

conferito l'incarico di formare il nuovo Governo. L'onorevole Berlusconi si è 

riservato di accettare.".  

 

Presidenza Napolitano 

55. Conferimento dell’incarico all’on. Prodi in data 16 maggio 2006  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa sera alle 

ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Romano Prodi, al quale 

ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo. L'onorevole Prodi si è 

riservato di accettare.".  

 



Sezione V – Incarico 

 
74 

 

56. Conferimento dell’incarico all’on. Berlusconi in data 7 maggio 2008  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, al quale ha conferito 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'onorevole Berlusconi ha accettato l'incarico e ha presentato al Presidente della 

Repubblica la lista dei Ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.  

Il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti il nuovo 

Governo avrà luogo nel pomeriggio di domani, 8 maggio, al Palazzo del 

Quirinale, nel Salone delle Feste.". 

 

57. Conferimento dell’incarico al sen. Monti in data 13 novembre 2011  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 

19.00 al Palazzo del Quirinale il senatore Mario Monti al quale ha conferito 

l'incarico di formare il Governo.  

Il senatore Monti si è riservato di accettare e tra poco rilascerà brevi 

dichiarazioni.  

Successivamente il Presidente della Repubblica provvederà a motivare la propria 

decisione.".  

 

Presidenza Napolitano (secondo mandato) 

58. Conferimento dell’incarico all’on. Enrico Letta in data 24 aprile 2013  

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 

12.30 al Palazzo del Quirinale l'on. Enrico Letta, al quale ha conferito l'incarico 

di formare il nuovo governo. L'on. Letta si è riservato di accettare.".   

 

59. Conferimento dell’incarico al dott. Renzi in data 17 febbraio 2014  

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto questa mattina al 

Palazzo del Quirinale il Segretario nazionale del Partito Democratico, dottor 

Matteo Renzi, al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Il 

dottor Renzi si è riservato di accettare.  

Il Presidente incaricato renderà ora alcune dichiarazioni.".  
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Presidenza Mattarella 

60. Conferimento dell’incarico all’on. Gentiloni Silveri in data 11 dicembre 

2016  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Palazzo del 

Quirinale l'onorevole Paolo Gentiloni, al quale ha conferito l'incarico di formare 

il nuovo Governo.  

L'onorevole Gentiloni si è riservato di accettare.  

Il Presidente incaricato rilascerà tra breve una dichiarazione.".  

 

61. Conferimento dell’incarico al prof. avv. Conte in data 23 maggio 2018 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al 

Palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte, al quale ha conferito l'incarico 

di formare il Governo.  

Il professor Conte si è riservato di accettare.  

Il Presidente incaricato farà tra breve una dichiarazione.".  

 

62. Conferimento dell’incarico al dott. Cottarelli in data 28 maggio 2018  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al 

Palazzo del Quirinale il dottor Carlo Cottarelli, al quale ha conferito l'incarico di 

formare il governo. Il dottor Cottarelli si è riservato di accettare.  

Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione.".  

 

63. Conferimento dell’incarico al prof. avv. Conte in data 29 agosto 2019  

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, alle ore 9.30, 

al Palazzo del Quirinale, il prof. Giuseppe Conte, al quale ha conferito l'incarico 

di formare il governo.  

Il prof. Conte si è riservato di accettare.  

Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione.".  
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3. Conferimento dopo l’incarico esplorativo 

 

Presidenza Gronchi 

1. Comunicato in data 18 giugno 1957, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Fanfani all’esito dell’incarico esplorativo del 

Presidente Merzagora (16-18 giugno 1957)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 16.30 l'on. Amintore 

Fanfani, dopo il colloquio con lui avuto nella tarda mattinata.  

È stato continuato l'esame della situazione politico-parlamentare, anche in 

relazione agli elementi acquisiti dal Presidente Merzagora attraverso la sua alta 

e disinteressata collaborazione.  

Al termine del colloquio, il Capo dello Stato ha affidato all'on. Fanfani l'incarico 

di formare il nuovo Governo.  

L'on Fanfani si è riservato di accettare l'incarico riferendo entro il più breve 

termine possibile.".  

 

2. Comunicato in data 8 marzo 1960, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Piccioni all’esito dell’incarico esplorativo del 

Presidente Leone (4-8 marzo 1960) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Quirinale il senatore Attilio 

Piccioni al quale, dopo un ampio esame della situazione, ha chiesto di accettare 

l’incarico di formare il nuovo Governo. 

Il sen. Piccioni, nel ringraziare il Capo dello Stato della fiducia dimostratagli, lo 

ha tuttavia pregato di esimerlo da tale compito non intendendo egli attualmente 

assumere una così alta responsabilità.”. 

 

3. Comunicato in data 9 marzo 1960, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Segni all’esito dell’incarico esplorativo del Presidente 

Leone (4-8 marzo 1960) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto oggi alle ore 13.15 al Palazzo del Quirinale, l'on. 

prof. Antonio Segni e gli ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo della 

Repubblica.  

L'on. Segni si è riservato di accettare.".  
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Presidenza Saragat 

4. Comunicato in data 26 novembre 1968, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Rumor all’esito dell’incarico esplorativo del Presidente 

Pertini (24-25 novembre 1968) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera, alle ore 18, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. Mariano Rumor, al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo. L'on. Rumor, che si è riservato di accettare, riferirà al più presto 

al Capo dello Stato.".  

 

5. Comunicato in data 3 agosto 1969, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Rumor all’esito dell’incarico esplorativo del Presidente 

Fanfani (2-3 agosto 1969) 

"Il Presidente della Repubblica, basandosi sulle indicazioni ricevute nelle 

consultazioni effettuate nella giornata di ieri e sulla relazione fattagli stasera dal 

Presidente del Senato on. prof. Amintore Fanfani al termine della missione 

esplorativa, ha ricevuto alle ore 19.00 l'on. prof. Mariano Rumor, al quale ha 

affidato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Rumor ha accettato l'incarico con riserva, che scioglierà nella mattinata di 

martedì 5 agosto.".  

 

Presidenza Leone 

6. Comunicato in data 14 ottobre 1974, concernente il conferimento 

dell’incarico al sen. Fanfani all’esito dell’incarico esplorativo del 

Presidente Spagnolli (10-13 ottobre 1974) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 11.00 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. Amintore Fanfani, al quale ha affidato l'incarico di formare 

il nuovo Governo.  

L'on. Fanfani si è riservato di accettare.". 

 

Presidenza Pertini 

7. Comunicato in data 21 luglio 1983, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Craxi all’esito dell’incarico esplorativo del Presidente 

Morlino (2-4 maggio 1983) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 19.30 al Palazzo del Quirinale 

l'on. Bettino Craxi al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo.  
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L'on. Craxi si è riservato di accettare.".  

 

Presidenza Cossiga 

8. Comunicato in data 10 luglio 1986, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Andreotti all’esito dell’incarico esplorativo del 

Presidente Fanfani (4-9 luglio 1986) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale alle ore 17.00 l'on. 

Giulio Andreotti e gli ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

9. Comunicato in data 13 giugno 1989, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. De Mita all’esito dell’incarico esplorativo del 

Presidente Spadolini (26 maggio – 11 giugno 1989) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, alle ore 

10.00, l'on. Ciriaco De Mita al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo 

Governo. L'on. De Mita si è riservato di accettare.". 

 

Presidenza Mattarella 

10. Comunicato in data 3 febbraio 2021, concernente il conferimento 

dell’incarico al prof. Draghi all’esito dell’incarico esplorativo del 

Presidente Fico (29 gennaio – 2 febbraio 2021) 

 “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al 

Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi al quale ha conferito l’incarico 

di formare il governo. 

Il professor Draghi si è riservato di accettare.”. 
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4. Conferimento dopo il pre-incarico 

 

Presidenza Einaudi 

1. Conferimento dell’incarico all’on. De Gasperi in data 7 luglio 1953 (a 

seguito di pre-incarico conferito allo stesso on. De Gasperi il 3 luglio 1953) 

"Dopo aver riferito al Presidente della Repubblica il risultato dei suoi colloqui 

esplorativi, l'on. De Gasperi ha concluso che a suo giudizio, non esistono elementi 

che consentano di fare sicuro assegnamento su di una maggioranza parlamentare 

precostituita donde la necessità di assicurare al Governo una stabilità attraverso 

consensi sopra un programma di progresso sociale o di fermezza dell'autorità 

dello Stato.  

A tal uopo l'on. De Gasperi ha espresso il pensiero che a formare un tale Governo 

sarebbe più idonea persona politicamente meno impegnata e pertanto ha pregato 

il Presidente della Repubblica di passare ad altra designazione.  

Il Capo dello Stato, invece, attesa la situazione interna ed internazionale ha deciso 

di conferire l'incarico all'on. De Gasperi, che, come di norma, si è riservato di 

accettare.".  

 

Presidenza Gronchi 

2. Conferimento dell’incarico all’on. Segni in data 2 luglio 1955 (a seguito di 

pre-incarico conferito allo stesso on. Segni il 26 giugno 1955) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi l'on. Antonio Segni il quale gli ha 

riferito sugli ulteriori contatti con gli esponenti politici e parlamentari, facendo 

presente che esistono ancora talune difficoltà derivanti dalle riserve espresse dai 

rappresentanti del Partito Liberale. L'on. Segni ha manifestato tuttavia la fiducia 

di poter risolvere rapidamente tale difficoltà.  

Il Presidente Gronchi ha preso atto di queste comunicazioni, ed ha affidato all'on. 

Segni, che si è riservato di accettare, l'incarico di formare il nuovo Governo.". 

 

Presidenza Saragat 

3. Conferimento dell’incarico all’on. Moro in data 17 febbraio 1966 (a seguito 

di pre-incarico conferito allo stesso on. Moro l’11 febbraio 1966) 

"Questa sera, alle ore 21, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo 

del Quirinale l'on. prof. avv. Aldo Moro, il quale lo ha informato sugli ulteriori 

contatti avuti con esponenti politici allo scopo di trarre più precisi orientamenti 
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circa la formazione del nuovo Governo, in adempimento al mandato conferitogli 

1'11 corrente mese.  

Il Presidente della Repubblica, preso atto delle informazioni ricevute, ha conferito 

all'on. Moro l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

4. Conferimento dell’incarico all’on. Rumor in data 23 marzo 1970 (a seguito 

di pre-incarico conferito allo stesso on. Rumor il 20 marzo 1970) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 20.30 al Palazzo del 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri on. prof. Mariano Rumor, il 

quale lo ha informato sugli accertamenti da lui compiuti circa le concrete 

possibilità di costituire il nuovo Governo, in adempimento del mandato 

conferitogli il 20 marzo.  

Il Presidente della Repubblica, preso atto delle informazioni ricevute, ha conferito 

all'on. Rumor l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Rumor si è riservato di accettare.". 

 

Presidenza Scàlfaro 

5. Conferimento dell’incarico all’on. D’Alema in data 19 ottobre 1998 (a 

seguito di pre-incarico conferito allo stesso on. D’Alema il 16 ottobre 1998) 

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto, questa sera, al 

Palazzo del Quirinale, l'onorevole Massimo D'Alema, il quale - in adempimento 

del mandato conferitogli il 16 ottobre 1998 - gli ha comunicato l'esito positivo 

degli accertamenti da lui compiuti circa la possibilità di dar vita ad un Governo 

sulla base di un sostegno parlamentare certo.  

Il Presidente della Repubblica ha preso atto della comunicazione e ha, quindi, 

conferito all'onorevole Massimo D'Alema l'incarico di formare il Governo.  

L'onorevole D'Alema si è riservato di accettare.".  
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Presidenza Napolitano 

6. Conferimento dell’incarico all’on. Enrico Letta in data 24 aprile 2013 (a 

seguito di pre-incarico conferito all’on. Bersani il 22 marzo 20134) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi alle ore 

12.30 al Palazzo del Quirinale l'on. Enrico Letta, al quale ha conferito l'incarico 

di formare il nuovo governo. L'on. Letta si è riservato di accettare.".  

  

                                                           
4 A seguito della rinuncia dell’on. Bersani, il 28 marzo 2013, si è svolto un nuovo ciclo di 

consultazioni e il Presidente della Repubblica ha istituito, presso il Quirinale, il 30 marzo 2013, 

due gruppi di lavoro composti da esperti incaricati di formulare proposte programmatiche in 

materia istituzionale e in materia economico-sociale ed europea. Tali gruppi hanno presentato le 

rispettive relazioni finali il 12 aprile 2013. Il 20 aprile 2013 è intervenuta la rielezione del 

Presidente Napolitano. Le consultazioni sono riprese il 23 aprile 2013. 
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5. Conferimento dopo la rinuncia del precedente incaricato 

 

Presidenza Einaudi 

1. Comunicato in data 13 agosto 1953, concernente il conferimento 
dell’incarico all’on. Pella (a seguito della rinuncia dell’on. Piccioni) 

"Oggi, alle ore 17.45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nella sua 
residenza estiva di Caprarola, l'on. Giuseppe Pella e gli ha conferito l'incarico di 
formare il Governo.  

L'on. Pella, che si è riservato di accettare l'incarico, sarà nuovamente ricevuto dal 
Presidente della Repubblica sabato 15 corrente.".  

 

2. Comunicato in data 12 gennaio 1954, concernente il conferimento 
dell’incarico all’on. Fanfani (a seguito della rinuncia dell’on. Pella) 

"Il Presidente della Repubblica ha affidato all'on. Fanfani l'incarico di formare il 
nuovo Governo. L'on. Fanfani si è riservato di accettare l'incarico.".  

 

Presidenza Gronchi 

3. Comunicato in data 9 marzo 1960, concernente il conferimento 
dell’incarico all’on. Segni (a seguito della rinuncia dell’on. Piccioni) 

“Il Capo dello Stato ha ricevuto oggi alle ore 13.15 al Palazzo del Quirinale, l’on. 
prof. Antonio Segni e gli ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo della 
Repubblica. 

L'on. Segni si è riservato di accettare.".  

 

4. Comunicato in data 21 marzo 1960, concernente il conferimento 
dell’incarico all’on. Tambroni (a seguito della rinuncia dell’on. Segni)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale l'on. avv. Fernando 
Tambroni, Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro, al quale ha conferito 
l'incarico di formare il nuovo Governo della Repubblica.  

L'on. Tambroni, che si è riservato di accettare, sarà nuovamente ricevuto dal Capo 
dello Stato, giovedì 24 corrente.". 
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Presidenza Segni 

5. Comunicato in data 19 giugno 1963, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Leone (a seguito della rinuncia dell’on. Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 17.45, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. avv. Giovanni Leone, Presidente della Camera dei Deputati, 

al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Leone, che si è riservato di accettare, riferirà al più presto al Capo dello 

Stato.".  

 

Presidenza Saragat 

6. Comunicato in data 17 febbraio 1966, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Moro (a seguito di rinuncia dello stesso on. Moro; in 

data 5 febbraio 1966, erano state svolte consultazioni ed era stato conferito 

il pre-incarico allo stesso Moro) 

“Questa sera, alle ore 21, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo 

del Quirinale l’on. prof. avv. Aldo Moro, il quale lo ha informato sugli ulteriori 

contatti avuti con esponenti politici allo scopo di trarre più precisi orientamenti 

circa la formazione del nuovo Governo, in adempimento al mandato conferitogli 

l’11 corrente mese. 

Il Presidente della Repubblica, preso atto delle informazioni ricevute, ha conferito 

all’on. Moro l’incarico di formare il nuovo Governo. 

L’on. Moro si è riservato di accettare.”. 

 

7. Comunicato in data 3 agosto 1969, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Rumor (a seguito della rinuncia dello stesso on. Rumor 

in data 1° agosto 1969. L’incarico è stato conferito dopo un secondo ciclo 

di consultazioni, all’esito dell’incarico esplorativo conferito al Presidente 

del Senato Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica, basandosi sulle indicazioni ricevute nelle 

consultazioni effettuate nella giornata di ieri e sulla relazione fattagli stasera dal 

Presidente del Senato on. prof. Amintore Fanfani al termine della missione 

esplorativa, ha ricevuto alle ore 19.00 l'on. prof. Mariano Rumor, al quale ha 

affidato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Rumor ha accettato l'incarico con riserva, che scioglierà nella mattinata di 

martedì 5 agosto.".  
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8. Comunicato in data 23 marzo 1970, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Rumor (a seguito rinuncia dello stesso on. Rumor in 

data 28 febbraio 1970. Dopo un secondo ciclo di consultazioni, è stato 

conferito il pre-incarico prima a Moro, poi a Fanfani ed, infine, il 20 marzo 

1970 a Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 20.30 al Palazzo del 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri on. prof. Mariano Rumor, il 

quale lo ha informato sugli accertamenti da lui compiuti circa le concrete 

possibilità di costituire il nuovo Governo, in adempimento del mandato 

conferitogli il 20 marzo.  

Il Presidente della Repubblica, preso atto delle informazioni ricevute, ha conferito 

all'on. Rumor l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Rumor si è riservato di accettare.". 

 

Presidenza Leone 

9. Comunicato in data 29 ottobre 1974, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Moro (a seguito della rinuncia del sen. Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 20.15 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Aldo Moro, al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo 

Governo. L'on. Moro si è riservato di accettare.".  

 

Presidenza Pertini 

10. Comunicato in data 22 febbraio 1979, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. La Malfa (a seguito della rinuncia dell’on. Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. dr. Ugo La Malfa, al quale ha affidato l'incarico di formare il 

nuovo Governo. L'on. La Malfa si è riservato di accettare.".  

 

11. Comunicato in data 7 marzo 1979, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Andreotti (a seguito della rinuncia dell’on. La Malfa) 

"Il Presidente della Repubblica ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo 

all'on. Andreotti, il quale ha accettato.".  
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12. Comunicato in data 9 luglio 1979, concernente il conferimento dell’incarico 

all’on. Craxi (a seguito della rinuncia dell’on. Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica Pertini ha ricevuto oggi alle ore 18.20 l'on. Bettino 

Craxi al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo. L'on. Craxi si è 

riservato di accettare.  

Il dott. Maccanico ha poi precisato che si tratta di “mandato ampio”.".  

 

13. Comunicato in data 27 luglio 1979, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Pandolfi (a seguito della rinuncia dell’on. Craxi) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10 al Palazzo del 

Quirinale, l’on. dott. Filippo Maria Pandolfi al quale ha affidato l’incarico di 

formare il nuovo Governo. 

L’on. Pandolfi si è riservato di accettare.”. 

 

14. Comunicato in data 2 agosto 1979, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Cossiga (a seguito della rinuncia dell’on. Pandolfi) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio l’on. prof. 

Francesco Cossiga, al quale ha affidato l’incarico di formare il nuovo Governo. 

L’on. Cossiga si è riservato di accettare.”. 

 

15. Comunicato in data 11 giugno 1981, concernente il conferimento 

dell’incarico al sen. Spadolini (a seguito della rinuncia dell’on. Forlani) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 9, il senatore Giovanni 

Spadolini al quale ha affidato l’incarico di formare il nuovo governo. 

Il senatore Spadolini si è riservato di accettare.”. 

 

Presidenza Cossiga 

16. Comunicato in data 21 luglio 1986, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Craxi (a seguito della rinuncia dell’on. Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale alle ore 19.00 l'on. 

Bettino Craxi e gli ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Craxi si è riservato di accettare.".  
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17. Comunicato in data 10 aprile 1987, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Scàlfaro (a seguito della rinuncia dell’on. Andreotti del 

25 marzo 1987 e dell’incarico esplorativo conferito all’on. Iotti, 27-31 

marzo 1987) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, alle 

19.15, l’on. Oscar Luigi Scàlfaro al quale ha conferito l’incarico di formare il 

nuovo Governo. L’on. Scàlfaro si è riservato di accettare.”. 

 

18. Comunicato in data 15 aprile 1987, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Fanfani (a seguito della rinuncia dell’on. Scàlfaro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale, alle ore 11, il sen. 

prof. Amintore Fanfani, Presidente del Senato della Repubblica, al quale ha 

conferito, con il più ampio mandato, l'incarico di formare il Governo. Il Senatore 

Fanfani si è riservato di accettare.”. 

 

19. Comunicato in data 9 luglio 1989, concernente il conferimento dell’incarico 

all’on. Andreotti (a seguito della rinuncia dell’on. De Mita) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale, alle ore 11, l’on. 

Giulio Andreotti al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo. 

L’on. Andreotti si è riservato di accettare.”. 

 

Presidenza Mattarella 

20. Comunicato in data 28 maggio 2018, concernente il conferimento 

dell’incarico al dott. Cottarelli (a seguito della rinuncia del prof. Conte) 

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al 

Palazzo del Quirinale, il dott. Carlo Cottarelli, al quale ha conferito l’incarico di 

formare il governo. Il dott. Cottarelli si è riservato di accettare. 

Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione.”. 

 

21. Comunicato in data 31 maggio 2018, concernente il conferimento 

dell’incarico al prof. Conte (a seguito della rinuncia del dott. Cottarelli) 

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte al quale ha conferito l’incarico 

di formare il governo.  
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Il professor Conte ha accettato l’incarico e ha presentato al Presidente della 

Repubblica la lista dei Ministri, ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione. 

Il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti il nuovo 

Governo avrà luogo al Palazzo del Quirinale domani, 1° giugno, alle 16.00. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del 

Governo.”. 
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6. Conferimento con indicazione delle componenti della maggioranza 

 

Presidenza Saragat 

1. Comunicato in data 13 luglio 1969, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Rumor 

"Il Presidente della Repubblica, tenendo conto delle indicazioni raccolte durante 

le consultazioni, ha affidato all'on. prof. Mariano Rumor l'incarico con ampio 

mandato per la formazione del nuovo Governo nell'ambito dei partiti di centro-

sinistra".  

L'on. Rumor si è riservato di accettare.". 

 

2. Comunicato in data 12 febbraio 1970, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Rumor 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera, alle ore 18, l'on. prof. 

Mariano Rumor al quale ha conferito l'incarico di formare un nuovo Governo 

organico quadripartito di centro-sinistra.  

L'on. Rumor si è riservato di accettare.".  

 

3. Comunicato in data 11 luglio 1970, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18 l'on. dott. Giulio 

Andreotti al quale ha conferito l'incarico di formare un nuovo Governo organico 

quadripartito di centro-sinistra".  

L'on. Andreotti si è riservato di accettare.".  

 

4. Comunicato in data 25 luglio 1970, concernente il conferimento 

dell’incarico all’on. Colombo 

 “Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale, 

l'onorevole dottor Emilio Colombo, al quale ha affidato l'incarico di formare un 

nuovo Governo organico di centro-sinistra.  

L'on. Colombo si è riservato di accettare.". 
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7. Incarico e contestuali accettazione e nomina 

 

Presidenza Gronchi 

1. Comunicato del Quirinale in data 15 febbraio 1959 (all’esito della crisi del 

II Governo Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10.30 al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. Antonio Segni, il quale gli ha presentato le sue proposte 

definitive per la costituzione del Ministero sulla base degli orientamenti 

programmatici enunciati all'atto dell'accettazione dell'incarico.  

Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate dall'on. prof. Amintore Fanfani e dai Ministri in data 26 gennaio e i 

decreti di nomina dell'on. Segni a Presidente del Consiglio e dei nuovi Ministri 

Segretari di Stato.".  

 

Presidenza Napolitano 

2. Comunicato del Quirinale in data 7 maggio 2008 (all’esito della crisi del II 

Governo Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, al quale ha conferito 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'onorevole Berlusconi ha accettato l'incarico e ha presentato al Presidente della 

Repubblica la lista dei Ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.  

Il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti il nuovo 

Governo avrà luogo nel pomeriggio di domani, 8 maggio, al Palazzo del 

Quirinale, nel Salone delle Feste.".  

 

Presidenza Mattarella 

3. Comunicato del Quirinale in data 31 maggio 2018 (all’esito della crisi del 

Governo Gentiloni) 

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte al quale ha conferito l'incarico 

di formare il governo.  

Il professor Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al Presidente della 

Repubblica la lista dei Ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.  
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Il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti il nuovo 

Governo avrà luogo al Palazzo del Quirinale domani, 1° giugno, alle 16.00.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del 

Governo.”. 
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8. Incarico e contestuale rinuncia dell’incaricato 

 

Presidenza Einaudi 

1. Conferimento dell’incarico all’on. Pella: 12 gennaio 1954 

"Il Presidente della Repubblica ha conferito all'on. Pella l'incarico di formare il 

nuovo Governo. L'on. Pella, nel rendere grazie per la rinnovata prova di fiducia 

ha espresso il proprio convincimento che i superiori interessi del Paese e le 

connesse esigenze di assicurare o rafforzare le unità del partito rendano 

preferibile l'affidamento dell'incarico ad altra persona.  

Il Presidente della Repubblica, nell'apprezzare i motivi, ha preso atto della 

rinuncia ed ha ringraziato l'on. Pella per l'opera da lui svolta al servizio del 

Paese.".  

 

Presidenza Gronchi 

2. Conferimento dell’incarico all’on. Piccioni: 8 marzo 1960  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Quirinale il sen. Attilio 

Piccioni al quale, dopo un ampio esame della situazione, ha chiesto di accettare 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il sen. Piccioni, nel ringraziare il Capo dello Stato della fiducia dimostratagli, lo 

ha tuttavia pregato di esimerlo da tale compito non intendendo egli attualmente 

assumere una così alta responsabilità.".  

 

3. Notizia ufficiosa diramata tramite Agenzia "Italia": 21 marzo 1960   

L'on. Leone al Quirinale - 21 marzo 1960 - ore 20   

"In ambienti bene informati, trova conferma la notizia che il Capo dello Stato, in 

un colloquio avvenuto in questo pomeriggio, ha chiesto all'on. Leone, Presidente 

della Camera dei Deputati, se egli fosse disposto ad accettare l'incarico di formare 

il nuovo Ministero.  

L'on. Leone, pur mostrandosi molto sensibile a questa ulteriore prova di fiducia, 

ha pregato vivamente il Presidente della Repubblica di non dare carattere ufficiale 

alla richiesta, non ritenendo egli di poterla accettare in questo momento.". 
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9. Rinuncia all’incarico 

 

Presidenza Einaudi 

1. Dichiarazione alla stampa in data 12 agosto 1953 dell’on. Piccioni, resa al 

termine del colloquio con il Capo dello Stato a Caprarola 

"Avevo ritenuto, in seguito alle ultime consultazioni, che si potesse veramente 

procedere alla costituzione di un Ministero di attiva e proficua collaborazione. Ho 

dovuto con rammarico constatare la impossibilità, almeno per quanto riguarda la 

mia iniziativa, di concludere positivamente l'opera intrapresa.  

In conseguenza ho pregato il Presidente della Repubblica di accettare la mia 

rinuncia di formare il Governo.".  

 

Presidenza Gronchi 

2. Comunicato in data 21 giugno 1957, relativo alla rinuncia dell’on. Fanfani 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane alle 12.15 al Quirinale l'on. 

Amintore Fanfani il quale gli ha riferito delle insuperabili difficoltà sorte in ordine 

alla formulazione di un programma di governo di solidarietà democratica.  

Il Capo dello Stato ha preso atto di questa comunicazione e quindi ha ringraziato 

l'on. Fanfani per l'opera svolta.".  

 

3. Comunicato in data 21 marzo 1960, relativo alla rinuncia del prof. Segni 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera il prof. Antonio Segni il 

quale, sciogliendo la riserva formulata il 9 marzo scorso, lo ha pregato di 

accettare la sua rinuncia a formare il nuovo Governo.".  

 

4. Comunicato in data 22 aprile 1960, relativo alla rinuncia dell’on. Fanfani 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle 20.45 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Amintore Fanfani.  

Questi, sciogliendo la riserva formulata il 14 aprile, ha pregato il Capo dello Stato 

di accettare la sua rinuncia all'incarico, a seguito delle difficoltà incontrate per la 

formazione di un governo di coalizione tra i Gruppi della Democrazia Cristiana, 

del partito Socialista Democratico Italiano e del Partito Repubblicano.".  
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Presidenza Segni 

5. Comunicato in data 18 giugno 1963, relativo alla rinuncia dell’on. Moro 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12,00 al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. Aldo Moro il quale, sciogliendo la riserva formulata il 25 

maggio u.s. lo ha pregato di accettare la sua rinuncia a formare il nuovo 

Governo.".  

 

Presidenza Saragat 

6. Comunicati del Quirinale in data 3 e 5 febbraio 1966, relativi alla rinuncia 

dell’on. Moro 

"Questa sera [3 febbraio ndr] alle 20.00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto 

al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario, on. 

prof. Aldo Moro, al quale il Capo dello Stato, il 25 gennaio u.s., aveva affidato 

l'incarico di costituire il nuovo Governo, incarico che l'onorevole Moro si era 

riservato di accettare.  

L'on. Moro ha riferito al Capo dello Stato sulle difficoltà incontrate 

nell'assolvimento del compito affidatogli.  

Il Presidente della Repubblica lo ha invitato a soprassedere a ogni decisione.  

Il Capo dello Stato effettuerà consultazioni, a partire da domani, venerdì, alle ore 

16, limitate ai Presidenti dei gruppi parlamentari delle Camere stesse.".  

 

"Questa sera [5 febbraio ndr], alle ore 21,00, il Presidente della Repubblica ha 

ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri 

dimissionario on. prof. avv. Aldo Moro, al quale il Capo dello Stato il 25 gennaio 

u.s. aveva affidato l'incarico di costituire il nuovo Governo, incarico che l'on. 

Moro si era riservato di accettare e in ordine al quale aveva già riferito al Capo 

dello Stato il 3 corrente mese. L'on. Moro ha confermato la sua decisione di 

declinare l'incarico. Il Presidente della Repubblica ha preso atto di quanto sopra 

e, allo scopo di acquisire indicazioni per il conferimento di un nuovo incarico, 

riaprirà le consultazioni. Queste avranno inizio a partire da mercoledì alle ore 16 

per consentire ai gruppi parlamentari di riunirsi.".  

 

7. Comunicato in data 1° agosto 1969, relativo alla rinuncia dell’on. Rumor 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 19.30 l'on. prof. 

Mariano Rumor il quale ha declinato l'incarico ricevuto di formare il nuovo 

Governo.  
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Il Presidente della Repubblica nella giornata di domani sabato riconvocherà per 

nuove consultazioni i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.”. 

 

8. Comunicato in data 28 febbraio 1970, relativo alla rinuncia dell’on. Rumor 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 17.00 al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. Mariano Rumor il quale ha declinato l'incarico ricevuto di 

formare il nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica nella giornata di lunedì 2 marzo - a cominciare 

dalle ore 10 - riceverà per nuove consultazioni i Presidenti dei Gruppi 

Parlamentari unitamente ai Presidenti e Segretari dei relativi partiti per 

concludere con i Presidenti dei due rami del Parlamento.". 

 

9. Comunicato in data 23 luglio 1970, relativo alla rinuncia dell’on. Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Giulio Andreotti, il quale ha declinato l'incarico ricevuto di 

formare il nuovo Governo.  

Per dar tempo ai Gruppi Parlamentari di procedere alle riunioni da loro ritenute 

necessarie, il Capo dello Stato riceverà per nuove consultazioni, nella giornata di 

sabato 25, luglio - a cominciare dalle ore 10 - i Presidenti dei Gruppi 

Parlamentari unitamente ai Segretari dei relativi partiti, per concludere nella 

stessa giornata con i Presidenti dei due rami del Parlamento.".  

 

Presidenza Leone 

10. Comunicato in data 1° febbraio 1972, relativo alla rinuncia dell’on. 

Colombo 

 “Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera alle ore 22.30 al Palazzo del 

Quirinale l’on. Emilio Colombo, il quale ha declinato l’incarico di formare il 

nuovo Governo. 

Il Presidente della Repubblica riceverà per nuove consultazioni nella giornata di 

giovedì 3 febbraio i Presidenti dei Gruppi parlamentari e i Segretari politici dei 

relativi Partiti e nella mattinata di venerdì 4 i Presidenti dei due rami del 

Parlamento.”. 
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11. Comunicato in data 25 ottobre 1974, relativo alla rinuncia del sen. Fanfani 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17.00 al Palazzo del 

Quirinale, il sen. prof. Amintore Fanfani al quale il 24 ottobre aveva affidato 

l'incarico di formare il nuovo Governo. Il senatore Fanfani gli ha prospettato le 

difficoltà che non hanno permesso di giungere a una conclusione positiva.  

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il sen. Fanfani ed ha preso atto di 

quanto sopra.  

Il Capo dello Stato effettuerà consultazioni, a partire da lunedì pomeriggio, 

limitate ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari delle Camere ed ai Presidenti e 

Segretari dei rispettivi partiti, per concluderle con i Presidenti dei due rami del 

Parlamento.". 

 

Presidenza Pertini 

12. Comunicato in data 21 febbraio 1979, relativo alla rinuncia dell’on. 

Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera alle ore 17.30 al Palazzo 

del Quirinale l'on. Giulio Andreotti incaricato di formare il nuovo Governo.  

L'on. Andreotti ha informato il Presidente della Repubblica che le posizioni dei 

cinque partiti invitati a riprendere la politica di larga solidarietà nazionale, 

arricchita di contenuti programmatici innovatori e di una struttura ministeriale 

adeguata, non hanno consentito di raccogliere l'unanime adesione.  

In tali condizioni l'on. Andreotti ha rinunciato all'incarico ricevuto.  

Il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale per le 11.00 di domani, 

l'on. Ugo La Malfa.".  

 

13. Comunicato in data 2 marzo 1979, relativo alla rinuncia dell’on. La Malfa 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 17.00 l'on. Ugo La Malfa, 

incaricato di formare il nuovo Governo. L'on. La Malfa ha informato il Capo dello 

Stato delle posizioni espresse dai partiti consultati, posizioni dalle quali ha tratto 

la convinzione di non disporre dei consensi necessari per la formazione del nuovo 

Governo, adeguato alla gravità della situazione interna e internazionale. L'on. La 

Malfa ha rinunciato all'incarico conferitogli.  

Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato l'on. La Malfa per l'opera 

svolta con intenso impegno.".  
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14. Comunicato in data 7 luglio 1979, relativo alla rinuncia dell’on. Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 16.00 al Quirinale, l'on. 

Giulio Andreotti, il quale ha sciolto in senso negativo la riserva formulata il giorno 

2, rinunciando al mandato di formare il nuovo Governo. Il Capo dello Stato lo ha 

ringraziato per l'impegno profuso.".  

 

15. Rinuncia dell’on. Craxi in data 24 luglio 1979 

[La rinuncia è stata resa nota direttamente dall'on. Craxi dopo il colloquio con 

il Presidente della Repubblica] 

 

16. Comunicato in data 1° agosto 1979, relativo alla rinuncia dell’on. Pandolfi 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale l'on. Filippo Maria 

Pandolfi, il quale ha sciolto in senso negativo la riserva formulata il 27 luglio, 

rinunciando al mandato di formare il nuovo Governo. Il Capo dello Stato ha 

ringraziato l'on. Pandolfi per l'impegno profuso.".  

 

17. Comunicato in data 10 giugno 1981, relativo alla rinuncia dell’on. Forlani 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Quirinale il Presidente 

incaricato on. Forlani, che gli ha rappresentato le difficoltà incontrate nelle 

trattative per la formazione del nuovo Governo. Dopo aver ringraziato il 

Presidente della Repubblica per la fiducia dimostratagli, l'on. Forlani ha 

declinato l'incarico conferitogli.".  

 

Presidenza Cossiga 

18. Comunicato in data 31 ottobre 1985, relativo alla rinuncia dell’on. Craxi 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente 

del Consiglio dei Ministri dimissionario e Presidente incaricato on. Bettino Craxi 

il quale gli ha riferito sull'espletamento del mandato ricevuto. Il Presidente Craxi 

ha informato il Capo dello Stato di avere accertato, sulla base delle intese e dei 

chiarimenti intervenuti tra i gruppi politici della maggioranza, una confermata 

convergenza volta a proseguire la collaborazione di Governo delle stesse forme 

di alleanza parlamentare.  

Il Presidente Craxi ha riferito di avere altresì accertato che i gruppi di 

maggioranza ritengono a tal fine adeguata l'attuale struttura di Governo. Egli ha 

pertanto rimesso al Capo dello Stato l'incarico di formare un nuovo Governo. 
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Valutate le comunicazioni dell'on. Craxi, il Presidente della Repubblica, 

sciogliendo la riserva precedentemente formulata, ha respinto le dimissioni del 

Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha rivolto al Presidente del Consiglio invito a 

presentarsi rapidamente al Parlamento, anche in considerazione delle rilevanti 

scadenze istituzionali relative all'esame della legge finanziaria e del Bilancio.".  

 

19. Comunicato in data 21 luglio 1986, relativo alla rinuncia dell’on. Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale l'on. 

Andreotti, che gli ha rimesso l'incarico di formare il Governo, conferitogli il 10 

luglio scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato l'on. Andreotti per 

l'impegno profuso nell'adempimento del suo mandato.".  

 

20. Comunicato in data 25 marzo 1987, relativo alla rinuncia dell’on. Andreotti 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale l'on. 

Giulio Andreotti, che gli ha rimesso l'incarico di formare il Governo, conferitogli 

il 9 marzo scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato l'on. Andreotti per 

l'impegno profuso nell'adempimento del suo mandato.".  

 

21. Comunicato in data 14 aprile 1987, relativo alla rinuncia dell’on. Scàlfaro 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Quirinale l'on. Oscar 

Luigi Scàlfaro, il quale gli ha rimesso l'incarico di formare il Governo, 

conferitogli il 10 aprile scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato l'on. Scàlfaro per 

l'impegno profuso nell'adempimento del suo mandato.".  

 

22. Comunicato in data 6 luglio 1989, relativo alla rinuncia dell’on. De Mita 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Ciriaco De Mita, il quale, sciogliendo 

la riserva a suo tempo formulata, gli ha rimesso l'incarico di formare il Governo, 

conferitogli il 13 giugno scorso.  
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Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato l'on. De Mita per 

l'impegno posto nell'adempimento del suo mandato.". 

 

Presidenza Scàlfaro 

23. Comunicato in data 14 febbraio 1996, relativo alla rinuncia del dott. 

Maccanico 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Quirinale il dott. 

Antonio Maccanico, il quale, sciogliendo la riserva a suo tempo formulata, gli ha 

rimesso l'incarico di formare il Governo, conferitogli il 1° febbraio scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha vivamente ringraziato il dott. Maccanico per 

l'impegno posto nell'adempimento del suo mandato.".  

 

Presidenza Mattarella 

24. Comunicato in data 27 maggio 2018, relativo alla rinuncia del prof. Conte 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del 

Quirinale il professor Giuseppe Conte, il quale, sciogliendo la riserva formulata, 

gli ha rimesso l'incarico di formare il Governo, conferitogli il 23 maggio scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il professor Conte per l'impegno 

posto nell'adempimento del suo mandato.".  

 

25. Comunicato in data 31 maggio 2018, relativo alla rinuncia del dott. 

Cottarelli 

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale il dottor Carlo Cottarelli, il quale, sciogliendo la riserva 

formulata, gli ha rimesso l'incarico di formare il Governo conferitogli il 28 

maggio scorso.  

Il Presidente della Repubblica ha ringraziato il dottor Carlo Cottarelli per 

l'impegno posto nell'adempimento del suo mandato.". 
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10. Colloqui informativi dell’incaricato 

 

Presidenza Einaudi 

1. Comunicato in data 22 gennaio 1950 (nel corso della crisi del V Governo 

De Gasperi)5 

"Stamane alle ore 11.20 il Presidente della Repubblica ha ricevuto l'on. De 

Gasperi, il quale gli ha completato la esposizione iniziata ieri delle difficoltà 

insorte per la composizione del nuovo governo, mettendolo altresì al corrente dei 

tentativi fatti dopo il colloquio di ieri sera e degli altri che sono in corso per 

superare dette difficoltà.  

Il Presidente della Repubblica ha pregato l'on. De Gasperi di insistere nei suoi 

tentativi.".  

 

2. Comunicato in data 6 agosto 1953 (nel corso della crisi dell’VIII Governo 

De Gasperi) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 9.30, nella sua residenza 

estiva di Caprarola, l’on. Attilio Piccioni che gli ha riferito sull’attuale situazione 

politica in relazione all’incarico conferitogli di formare il nuovo Governo. Il 

colloquio ha avuto termine alle ore 11.”. 

 

3. Comunicato in data 17 gennaio 1954 (nel corso della crisi del Governo 

Pella) 

"Il Presidente della Repubblica ha questa sera, alle ore 19 ricevuto al Palazzo del 

Quirinale l'on. Amintore Fanfani il quale dopo averlo messo al corrente della 

situazione politica in relazione all'incarico di formare il Ministero si è dichiarato 

fiducioso di poter entro domani, sciogliendo la formulata riserva, presentare la 

lista dei componenti il nuovo Governo. L'on. Fanfani tornerà ad essere ricevuto 

dal Capo dello Stato domani 18 corrente alle ore 11.30.".  

 

                                                           
5 Solo il Presidente Einaudi, per due volte, ha conferito l’incarico con D.P.R. (si veda anche nota 

a pag. 63). 



Sezione V – Incarico 

 
100 

 

Presidenza Gronchi 

4. Comunicato in data 30 giugno 1955 (nel corso della crisi del Governo 

Scelba) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi l'on. Antonio Segni il quale lo ha 

informato sui contatti avuti con gli esponenti politici e parlamentari in ordine alla 

formulazione di un programma di governo, facendogli però presente di non essere 

ancora in grado di riferire definitivamente sulla situazione. 

Il Presidente della Repubblica ha preso atto di tale comunicazione ed ha quindi 

pregato l'on. Segni di concludere il suo esame entro sabato 2 luglio.".  

 

5. Comunicato in data 18 maggio 1957 (nel corso della crisi del I Governo 

Segni) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, questa sera 

alle ore 20, l’on. Adone Zoli il quale lo ha informato che sarà in grado di riferire 

definitivamente sull’accettazione dell’incarico nella mattinata di domani. 

Il Capo dello Stato riceverà il sen. Zoli domani alle ore 11.30.”. 

 

6. Comunicato in data 20 giugno 1957 (nel corso della crisi, rientrata, del 

Governo Zoli) 

“Il Presidente della Repubblica ha avuto stasera alle ore 20.30 un colloquio con 

l’on. Amintore Fanfani il quale lo ha informato sull’esito dei contatti con i vari 

esponenti parlamentari e politici ed ha chiesto di essere ricevuto nella mattinata 

di domani.”. 

 

7. Comunicato in data 14 febbraio 1959 (nel corso della crisi del II Governo 

Fanfani) 

“Questa frequenza di contatti fra il Presidente della Repubblica e il Presidente 

designato sta a dimostrare che il problema della formazione del governo viene 

approfondito in tutti i suoi aspetti con estrema serietà, secondo quanto richiede 

l’interesse pubblico e in vista di una soluzione che risponda, nella maggior misura 

possibile, alle superiori esigenze del Paese e del regime democratico. È, tuttavia, 

impressione diffusa stasera che l’esame della situazione politica e delle sue 

possibili soluzioni da parte del Capo dello Stato e del Presidente designato possa 

ormai considerarsi decisamente avviato alla conclusione. Si prevede, pertanto, 

che dal colloquio, annunciato per domattina alle 10.30 al Quirinale, possa uscire 

la lista definitiva del nuovo governo.”. 
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8. Comunicato in data 24 marzo 1960 (nel corso della crisi del II Governo 

Segni) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale l’on. 

Fernando Tambroni il quale gli ha riferito intorno alla riunione della direzione e 

dei direttivi dei gruppi parlamentari della DC. 

L’on. Tambroni ha chiesto di tornare nel pomeriggio di domani o nella mattinata 

di sabato per sciogliere definitivamente la riserva formulata all’atto del 

conferimento dell’incarico.”. 

 

Presidenza Segni 

9. Comunicato in data 16 giugno 1963 (nel corso della crisi del IV Governo 

Fanfani) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11 al Palazzo del 

Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato on. Aldo Moro, il quale gli ha 

dichiarato che, essendo previste le decisioni dei partiti chiamati a comporre la 

maggioranza entro la giornata di lunedì, scioglierà la riserva entro lo stesso 

lunedì 17. Qualora la riserva fosse sciolta in senso positivo, il Presidente del 

Consiglio incaricato on. Aldo Moro proporrà al Presidente della Repubblica la 

lista dei Ministri entro martedì 18.”. 

 

10. Comunicato in data 16 luglio 1964 (nel corso della crisi del I Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica, che questa mattina aveva avuto un colloquio con 

il Presidente del Senato e con il Presidente della Camera, ha convocato nel 

pomeriggio anche il Presidente del Consiglio incaricato on. Aldo Moro, il quale 

gli ha riferito sulle trattative in corso per la costituzione del Governo.".  

 

Presidenza Saragat 

11. Comunicato in data 31 gennaio 1966 (nel corso della crisi del II Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane a Castelporziano il 

Presidente del Consiglio incaricato, on. Aldo Moro, il quale gli ha riferito sulle 

trattative in corso per la costituzione del Governo.".  
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12. Comunicato in data 3 febbraio 1966 (nel corso della crisi del II Governo 

Moro)   

"Questa sera alle 20.00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario, on. prof. Aldo 

Moro, al quale il Capo dello Stato, il 25 gennaio u.s., aveva affidato l'incarico di 

costituire il nuovo Governo, incarico che l'on. Moro si era riservato di accettare.  

L'on. Moro ha riferito al Capo dello Stato sulle difficoltà incontrate 

nell'assolvimento del compito affidatogli. 

Il Presidente della Repubblica lo ha invitato a soprassedere a ogni decisione.  

Il Capo dello Stato effettuerà consultazioni, a partire da domani, venerdì, alle ore 

16, limitate ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari delle Camere stesse.".  

 

13. Comunicato in data 9 dicembre 1968 (nel corso della crisi del II Governo 

Leone) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi l’on. prof. Mariano Rumor, il 

quale gli ha riferito sulle trattative in corso per la costituzione del nuovo 

Governo.”. 

 

14. Comunicato in data 30 luglio 1969 (nel corso della crisi del I Governo 

Rumor) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera l’on. prof. Mariano 

Rumor, il quale lo ha informato sullo svolgimento della crisi governativa.”. 

 

15. Comunicato in data 21 febbraio 1970 (nel corso della crisi del II Governo 

Rumor) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera il Presidente del Consiglio dei 

Ministri on Rumor, il quale lo ha informato sull’andamento delle trattative per la 

formazione del nuovo Governo.”. 

 

16. Comunicato in data 18 luglio 1970 (nel corso della crisi del III Governo 

Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera e trattenuto a pranzo l'on. dott. 

Giulio Andreotti, il quale lo ha informato sull'andamento delle trattative per la 

formazione del nuovo Governo.".  
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Presidenza Leone 

17. Comunicato in data 28 gennaio 1972 (nel corso della crisi del Governo 

Colombo) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Emilio Colombo, il quale lo ha informato 

sulle trattative in corso per la formazione del nuovo Governo.". 

 

18. Comunicato in data 10 febbraio 1972 (nel corso della crisi del Governo 

Colombo)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Palazzo del Quirinale l'on. 

Giulio Andreotti, il quale lo ha informato sulle trattative in corso per la formazione 

del nuovo Governo.".  

 

19. Comunicato in data 15 febbraio 1972 (nel corso della crisi del Governo 

Colombo)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 15.00 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Giulio Andreotti, il quale lo ha informato sulle trattative in corso 

per la formazione del nuovo Governo.".  

 

20. Comunicato in data 13 giugno 1972 (nel corso della crisi del I Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giulio Andreotti, il quale lo ha informato 

sulle trattative in corso per la formazione del nuovo Governo.".  

 

21. Comunicato in data 23 giugno 1972 (nel corso della crisi del I Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Giulio Andreotti, il quale lo ha 

informato sulle trattative in corso per la formazione del nuovo Governo.".  

 

22. Comunicato in data 1° luglio 1973 (nel corso della crisi del II Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto l'on. Mariano Rumor, il quale lo ha 

informato sulle trattative in corso per la formazione del nuovo Governo.". 
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23. Comunicato in data 7 novembre 1974 (nel corso della crisi del V Governo 

Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Aldo Moro il quale gli ha riferito sulle trattative in corso per la 

formazione del nuovo Governo.".  

 

24. Comunicato in data 18 novembre 1974 (nel corso della crisi del V Governo 

Rumor)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18.30 al Palazzo del 

Quirinale l'on. Aldo Moro il quale gli ha riferito sulle trattative in corso per la 

formazione del nuovo Governo.".  

 

25. Comunicato in data 19 gennaio 1976 (nel corso della crisi del IV Governo 

Moro) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto questa sera al Quirinale il Presidente del 

Consiglio on. Aldo Moro.".  

 

26. Comunicato in data 25 gennaio 1976 (nel corso della crisi del IV Governo 

Moro)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Palazzo del Quirinale l'on. 

Moro che gli ha riferito sull'andamento della crisi.".  

 

27. Comunicato in data 28 gennaio 1976 (nel corso della crisi del IV Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Palazzo del Quirinale l'on. 

Aldo Moro che gli ha riferito sull'andamento della crisi.". 

 

28. Comunicato in data 3 febbraio 1976 (nel corso della crisi del IV Governo 

Moro)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Quirinale l'on. Aldo Moro.".  
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29. Comunicato in data 8 febbraio 1976 (nel corso della crisi del IV Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Palazzo del Quirinale l'on. 

Aldo Moro che gli ha riferito sull'andamento della crisi.".  

Nell'occasione dell'ultimo colloquio informativo è stata diramata tramite l'Agenzia 

ANSA, la seguente nota ufficiosa: 

"Negli ambienti del Quirinale si apprende che il Presidente Moro ha riferito sugli 

sviluppi della crisi e sulle preoccupazioni che sono affiorate per quanto riguarda 

la piena assunzione di responsabilità in questo momento da parte della DC. Si è 

appreso altresì che il Presidente della Repubblica, facendo riferimento soprattutto 

alla gravità della crisi economica e monetaria, ha prospettato all'on. Moro la 

necessità di una positiva soluzione della crisi e lo ha incoraggiato a portare a 

compimento il suo sforzo.".  

 

30. Comunicato in data 18 luglio 1976 (nel corso della crisi del V Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il Presidente 

incaricato on. Andreotti, il quale gli ha riferito sull'andamento della crisi.".  

 

31. Comunicato in data 27 gennaio 1978 (nel corso della crisi del III Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio, alle ore 18.30, il 

Presidente incaricato, on. Giulio Andreotti, il quale gli ha riferito sull'andamento 

della crisi.".  

 

32. Comunicato in data 6 febbraio 1978 (nel corso della crisi del III Governo 

Andreotti)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera, alle ore 19 al Quirinale, 

l'on. Giulio Andreotti, il quale lo ha informato sugli sviluppi della crisi alla vigilia 

di intraprendere un nuovo ciclo di incontri con i gruppi politici.".  

 

33. Comunicato in data 23 febbraio 1978 (nel corso della crisi del III Governo 

Andreotti)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale 

l'on. Giulio Andreotti, che gli ha riferito sugli ulteriori sviluppi della crisi di 
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governo. Nel corso del colloquio è stata altresì posta l'attenzione sui problemi 

della giustizia e dell'ordine pubblico anche sulla scorta di un documento di lavoro 

approvato oggi sugli stessi argomenti dal Consiglio Superiore della 

Magistratura.".  

 

34. Comunicato in data 4 marzo 1978 (nel corso della crisi del III Governo 

Andreotti) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto stasera al Quirinale il Presidente incaricato on. 

Andreotti che lo ha informato sui risultati della odierna riunione collegiale con le 

delegazioni dei partiti e sull'attività programmata per i prossimi giorni ai fini della 

risoluzione della crisi.".  

 

35. Comunicato in data 11 marzo 1978 (nel corso della crisi del III Governo 

Andreotti) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto oggi alle ore 17 al Quirinale il Presidente 

incaricato, on. Giulio Andreotti. Il Presidente incaricato tornerà di nuovo al 

Palazzo del Quirinale alle ore 20.00 per sciogliere la riserva e sottoporre al 

Presidente della Repubblica la lista dei nuovi Ministri.". 

 

Presidenza Pertini 

36. Comunicato in data 10 febbraio 1979 (nel corso della crisi del IV Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Quirinale alle ore 10.00 il 

Presidente del Consiglio incaricato Andreotti che lo ha informato sui contatti avuti 

in questi giorni con tutti i gruppi parlamentari per risolvere la crisi di Governo.".  

 

37. Comunicato in data 15 febbraio 1979 (nel corso della crisi del IV Governo 

Andreotti) 

"Alle ore 16.00 di oggi, il Capo dello Stato ha ricevuto il Presidente del Consiglio 

incaricato on. Andreotti che, alla vigilia del secondo turno delle consultazioni, lo 

ha messo al corrente dello stato delle trattative per la soluzione della crisi.".  
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38. Comunicato in data 16 febbraio 1979 (nel corso della crisi del IV Governo 

Andreotti)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale 

l'on. Giulio Andreotti, che gli ha riferito sui colloqui avuti con le delegazioni dei 

cinque partiti ai quali ha rivolto l'invito per una maggioranza governativa di 

ampia solidarietà democratica.  

Il Presidente ha invitato l'on. Andreotti a riferirgli il più rapidamente possibile le 

sue conclusioni al riguardo, quando saranno completate le risposte e valutazioni 

dei partiti sulla proposta loro presentata.".  

 

39. Comunicato in data 14 luglio 1979 (nel corso della crisi del V Governo 

Andreotti) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto alle ore 11 di stamane al Quirinale il Presidente 

incaricato on. Bettino Craxi, che gli ha riferito sulle trattative per la formazione 

del nuovo Governo.". 

 

40. Comunicato in data 29 luglio 1979 (nel corso della crisi del V Governo 

Andreotti)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera il Presidente incaricato on. 

Filippo Maria Pandolfi, il quale gli ha riferito sull'andamento dei colloqui per la 

soluzione della crisi di Governo.".  

 

41. Comunicato in data 29 marzo 1980 (nel corso della crisi del I Governo 

Cossiga) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto alle ore 12 di stamane il Presidente incaricato on. 

prof. Francesco Cossiga, che gli ha riferito sull'espletamento del mandato 

ricevuto.".  

 

42. Comunicato in data 11 ottobre 1980 (nel corso della crisi del II Governo 

Cossiga) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto oggi alle ore 12.00, al Quirinale, il Presidente del 

Consiglio incaricato on. Arnaldo Forlani, che gli ha riferito sulle trattative per la 

formazione del nuovo Governo.".  
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43. Comunicato in data 2 giugno 1981 (nel corso della crisi del Governo 

Forlani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18, al Quirinale il 

Presidente del Consiglio incaricato on. Arnaldo Forlani, che gli ha riferito sulle 

trattative per la formazione del nuovo Governo.".  

 

44. Comunicato in data 5 giugno 1981 (nel corso della crisi del Governo 

Forlani)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18.00, al Quirinale, il 

Presidente del Consiglio incaricato on. Arnaldo Forlani che gli ha riferito sulle 

trattative per la formazione del nuovo Governo.".  

 

45. Comunicato in data 8 giugno 1981 (nel corso della crisi del Governo 

Forlani)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Quirinale il 

Presidente del Consiglio incaricato on. Arnaldo Forlani.".  

 

46. Comunicato in data 15 giugno 1981 (nel corso della crisi del Governo 

Forlani)   

"Il Capo dello Stato ha ricevuto questa mattina al Quirinale alle ore 11.30 il 

Presidente del Consiglio incaricato sen. Giovanni Spadolini che gli ha riferito 

sulle trattative per la formazione del nuovo Governo.". 

  

47. Comunicato in data 14 agosto 1982 (nel corso della crisi del I Governo 

Spadolini) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11, al Palazzo del 

Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato sen. prof. Giovanni Spadolini, che 

gli ha riferito sullo svolgimento dell'incarico ricevuto per la formazione del nuovo 

Governo.".  

 

48. Comunicato in data 20 novembre 1982 (nel corso della crisi del II Governo 

Spadolini) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 13.30 al Quirinale il sen. 

Amintore Fanfani, che gli ha riferito sullo svolgimento dell'incarico per la 

formazione del nuovo Governo.". 
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49. Comunicato in data 28 novembre 1982 (nel corso della crisi del II Governo 

Spadolini)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11 al Quirinale il sen. 

Amintore Fanfani, che gli ha riferito sullo svolgimento dell'incarico per la 

formazione del nuovo Governo.". 

 

50. Comunicato in data 29 luglio 1983 (nel corso della crisi del V Governo 

Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11.00 a Castelporziano 

l'on. Bettino Craxi che gli ha riferito sullo svolgimento dell'incarico per la 

formazione del nuovo Governo.".  

 

Presidenza Cossiga 

51. Comunicato in data 23 ottobre 1985 (nel corso della crisi del I Governo 

Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Quirinale il Presidente del 

Consiglio incaricato, on. Bettino Craxi, nell'imminenza della sua partenza per gli 

Stati Uniti.". 

  

52. Comunicato in data 26 ottobre 1985 (nel corso della crisi del I Governo 

Craxi)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Quirinale il Presidente del 

Consiglio incaricato, on. Bettino Craxi, il quale gli ha riferito sul suo viaggio negli 

Stati Uniti e sui più recenti sviluppi della situazione politica.  

Nel corso del colloquio il Presidente della Repubblica ha invitato il Presidente 

incaricato a proseguire nel suo impegno in favore di una conclusione della crisi 

di Governo in tempi rapidi.".  

 

53. Comunicato in data 25 luglio 1986 (nel corso della crisi del I Governo 

Craxi)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio al Quirinale l'on. 

Bettino Craxi, il quale gli ha riferito sull'espletamento dell'incarico conferitogli.".  
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54. Comunicato in data 14 marzo 1987 (nel corso della crisi del II Governo 

Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'on. 

Giulio Andreotti, il quale gli ha riferito sui contatti in corso nell'espletamento 

dell'incarico conferitogli per la formazione del nuovo Governo.".  

 

55. Comunicato in data 19 marzo 1987 (nel corso della crisi del II Governo 

Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale l'on. 

Giulio Andreotti, il quale gli ha riferito sugli sviluppi nello svolgimento 

dell'incarico conferitogli per la formazione del nuovo Governo.".  

 

56. Comunicato in data 13 aprile 1987 (nel corso della crisi del II Governo 

Craxi)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale l'on. 

Oscar Luigi Scàlfaro, il quale gli ha riferito sugli incontri avuti nell'espletamento 

dell'incarico conferitogli.".  

 

57. Comunicato in data 21 luglio 1987 (nel corso della crisi del VI Governo 

Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale l'on. 

Giovanni Goria, il quale gli ha riferito sui contatti in corso nell'espletamento 

dell'incarico conferitogli per la formazione del nuovo Governo.".  

 

58. Comunicato in data 25 marzo 1988 (nel corso della crisi del Governo Goria) 

"Il Presidente della Repubblica è stato informato dal Presidente del Consiglio 

incaricato dell'andamento delle consultazioni al termine degli incontri avuti 

dall'on. De Mita oggi pomeriggio a Montecitorio.".  

 

59. Comunicato in data 1° aprile 1988 (nel corso della crisi del Governo Goria) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'on. 

Ciriaco De Mita, il quale gli ha riferito sui contatti in corso all'espletamento 

dell'incarico conferitogli per la formazione del nuovo Governo.".  
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60. Comunicato in data 11 aprile 1988 (nel corso della crisi del Governo Goria) 

"Il Presidente della Repubblica è stato informato stasera dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri incaricato, on. Ciriaco De Mita, della conclusione delle 

consultazioni per la formazione del nuovo Governo, al termine della riunione 

collegiale di oggi.". 

 

61. Comunicato in data 23 giugno 1989 (nel corso della crisi del Governo De 

Mita) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Ciriaco De Mita, il quale lo ha informato 

sulla prossima riunione del Consiglio Europeo che si terrà a Madrid dal 26 al 27 

giugno prossimo.  

Il Presidente De Mita, nella sua qualità di incaricato per la formazione del nuovo 

Governo, ha inoltre riferito sull'espletamento del suo mandato.".  

 

62. Comunicato in data 5 luglio 1989 (nel corso della crisi del Governo De 

Mita)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, on. Ciriaco De Mita, incaricato della formazione del 

Governo, il quale gli ha riferito sullo svolgimento del mandato, informandolo delle 

difficoltà incontrate per la formazione della maggioranza parlamentare e delle 

possibilità di accertare entro breve termine se esistano le condizioni per risolverle.  

Il Capo dello Stato e il Presidente De Mita hanno esaminato la presente situazione 

anche nei suoi profili istituzionali.".  

 

63. Comunicato in data 21 luglio 1989 (nel corso della crisi del Governo De 

Mita)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane al Quirinale il Ministro degli 

Affari Esteri, on. Giulio Andreotti, incaricato della formazione del nuovo Governo.  

L'on. Andreotti ha riferito al Capo dello Stato sullo svolgimento del mandato 

conferitogli.”. 

 

64. Comunicato in data 9 aprile 1991 (nel corso della crisi del VI Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale l'on. dott. 

Giulio Andreotti, incaricato della formazione del nuovo Governo, il quale gli ha 

riferito sull'espletamento del mandato conferitogli.  
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L'on. Andreotti ha inoltre informato il Capo dello Stato sulle conclusioni dei lavori 

del Consiglio Europeo di Lussemburgo.".  

 

65. Comunicato in data 12 aprile 1991 (nel corso della crisi del VI Governo 

Andreotti)6  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'on. dr. 

Giulio Andreotti, incaricato della formazione del nuovo Governo.". 

  

Presidenza Scàlfaro 

66. Comunicato in data 26 giugno 1992 (nel corso della crisi del VII Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto nel pomeriggio 

al Quirinale l'on. Giuliano Amato il quale gli ha riferito sullo svolgimento 

dell'incarico affidatogli.".  

 

67. Comunicato in data 5 maggio 1994 (nel corso della crisi del Governo 

Ciampi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto nel pomeriggio 

al Quirinale l'on. Silvio Berlusconi, il quale gli ha riferito sullo svolgimento 

dell'incarico affidatogli.".  

 

68. Comunicato in data 7 maggio 1994 (nel corso della crisi del Governo 

Ciampi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto questa mattina 

al Quirinale l'on. Silvio Berlusconi, il quale gli ha riferito sugli ultimi sviluppi 

dell'incarico conferitogli.".  

 

69. Comunicato in data 16 gennaio 1995 (nel corso della crisi del I Governo 

Berlusconi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto questa sera al 

Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato, dott. Lamberto Dini, 

il quale gli ha riferito sullo svolgimento dell'incarico affidatogli venerdì 13 u.s..". 

                                                           
6 Nella serata dello stesso giorno è stato diramato un secondo comunicato sullo scioglimento della 

riserva e la nomina del nuovo Governo. 
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70. Comunicato in data 3 febbraio 1996 (nel corso della crisi del Governo Dini) 

“Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto questa sera al 

Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato, dott. Antonio Maccanico.”. 

 

71. Comunicato in data 6 febbraio 1996 (nel corso della crisi del Governo Dini) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto questa sera al 

Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato, dott. Antonio Maccanico.".  

 

72. Comunicato in data 11 febbraio 1996 (nel corso della crisi del Governo 

Dini) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto nel pomeriggio 

al Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato, dott. Antonio Maccanico.".  

 

Presidenza Napolitano 

73. Comunicato in data 26 aprile 2013 (nel corso della crisi del Governo Monti) 

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto questa mattina al 

Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato, Enrico Letta, che lo ha informato 

sullo svolgimento dell'incarico ricevuto.".  

 

Presidenza Napolitano (secondo mandato) 

74. Comunicato in data 19 febbraio 2014 (nel corso della crisi del Governo 

Letta) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa sera al 

Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato, Matteo Renzi, che lo ha informato 

sull'attività in corso ai fini dell'adempimento dell'incarico ricevuto.  

Il Presidente incaricato era accompagnato dal Ministro Graziano Delrio.". 
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Presidenza Mattarella 

75. Agenzia Ansa in data 25 maggio 2018 (nel corso della crisi del Governo 

Gentiloni) 

“Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, non ha dato al 

Presidente Mattarella indicazioni sui tempi nei quali tornerà al Quirinale con 

l’eventuale lista dei ministri. Il lungo colloquio odierno al Quirinale con il Capo 

dello Stato, si è appreso, è stato informativo e interlocutorio.”. 

 

76. Comunicato in data 29 maggio 2018 (nel corso della crisi del Governo 

Gentiloni) 

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto, al Palazzo del 

Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, il dott. Carlo Cottarelli.”.   
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Sezione VI - Reiezione delle dimissioni 

 

Presidenza Gronchi 

1. Comunicato in data 22 giugno 1957 (nel corso della crisi del Governo Zoli) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stasera al Quirinale alle ore 19.45, il 

Presidente del Consiglio sen. Zoli col quale ha esaminato la situazione determinatasi in 

seguito al risultato sfavorevole del tentativo di costituire un governo di coalizione ed 

alle gravi difficoltà per la formazione di un nuovo ministero privo di maggioranza 

precostituita, emerse anche nel colloquio di ieri sera con l'on. Fanfani.  

In tali condizioni, il Capo dello Stato ha ritenuto di sciogliere la riserva formulata il 10 

giugno all'atto della comunicazione delle dimissioni che il sen. Zoli aveva presentato a 

nome proprio e di tutti i ministri malgrado la maggioranza costituzionale conseguita 

dal governo in entrambe le Camere.  

Pertanto il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato l'on. 

Zoli ed il governo da lui presieduto a presentarsi al Parlamento per chiedere di poter 

iniziare senza ritardo, insieme con l'esame dell'esercizio provvisorio e dei bilanci, 

l'attuazione legislativa del programma da lui sottoposto alle Camere.".  

 

2. Comunicato in data 3 febbraio 1959 (nel corso della crisi del II Governo Fanfani) 

"Il giuoco delle tendenze politiche in Parlamento è apparso assai complesso e incerto 

al Presidente della Repubblica in base alle consultazioni che sono state condotte 

secondo la consuetudine, ma con la cura particolare richiesta dalle circostanze.  

La costituzione di un governo è un problema non soltanto di scelta di uomini, ma anche 

di programma, in funzione delle forze politiche che possono dare la fiducia a questi 

uomini e sorreggerli per la realizzazione del programma. Ma il Presidente ha dovuto 

constatare che nessun orientamento, non soltanto prevalente, ma neppure 

sufficientemente concreto per una decisione di tanta importanza politica per il Paese, è 

emerso dalle consultazioni concluse nei giorni scorsi e testé completate, per sommo 

scrupolo, con ulteriori accertamenti.  

In questo stato di cose, poiché le dimissioni del Presidente del Consiglio non furono 

provocate da un formale voto di sfiducia da parte del Parlamento, il Presidente della 

Repubblica, dopo matura riflessione, ha ritenuto opportuno respingere le dimissioni, 

invitando il Governo a presentarsi senza indugio al Parlamento per chiederne la 

fiducia.  
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La situazione politica, che oggi è assai difficile, è attentamente vigilata dal Capo dello 

Stato il quale non potrà mai consentire che divenga pericolosa per le istituzioni della 

Repubblica italiana, di cui egli è il supremo custode e responsabile.  

Ora è necessario che il Parlamento assuma le proprie responsabilità in modo che il 

popolo italiano possa comprendere nei loro effettivi termini le ragioni determinanti 

della crisi.  

Dopo, il Presidente della Repubblica prenderà le decisioni che costituzionalmente gli 

spettano, ispirandosi soltanto ai fondamentali e permanenti interessi del popolo 

italiano.".  

 

2 bis. Comunicato in data 4 febbraio 1959 (nel corso della crisi del II Governo 

Fanfani) 

"L'on. Fanfani ha chiesto stamane di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica, 

a seguito della decisione da questo comunicatagli di respingere le sue dimissioni da 

Presidente del Consiglio.  

L'on. Fanfani ha pregato il Capo dello Stato di consentirgli un riesame della situazione 

e di dare una definitiva risposta nel più breve tempo.  

Il Presidente della Repubblica ha fissato il nuovo incontro per le ore 12 di domani.".  

 

2 ter. Comunicato in data 5 febbraio 1959 (nel corso della crisi del II Governo 

Fanfani) 

"Il Capo dello Stato ha ricevuto stamattina il Presidente del Consiglio, on. Fanfani, il 

quale gli ha comunicato con suo vivo rammarico che egli non giudica di poter recedere 

dalle dimissioni ed ha illustrato i motivi anche personali che lo inducono a questa 

decisione.". 

 

3. Comunicato in data 23 aprile 1960 (nel corso della crisi del Governo Tambroni) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale, alle ore 16.30, il 

Presidente del Consiglio on. Tambroni, col quale ha esaminato la situazione 

determinatasi in seguito al risultato dell'ulteriore tentativo di formare un governo con 

maggioranza precostituita.  

In considerazione del fatto che l'attuale ministero ha già ottenuto la maggioranza 

costituzionale alla Camera dei Deputati, il Capo dello Stato ha ritenuto di sciogliere la 

riserva formulata 1'11 aprile nell'atto della comunicazione delle dimissioni che l'on. 

Tambroni aveva presentato a nome proprio e dei ministri. Pertanto, il Presidente della 

Repubblica, non accogliendo le dimissioni, ha invitato l'on. Tambroni ed il governo da 
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lui presieduto a presentarsi senza indugio al Senato della Repubblica per gli 

adempimenti prescritti dall'art. 94 della Costituzione.".  

 

Presidenza Leone 

4. Comunicato in data 13 giugno 1974 (nel corso della crisi del V Governo Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica, ultimate le consultazioni, di fronte alla gravità della 

situazione economica e alla riconosciuta necessità dell'adozione delle iniziative 

necessarie che valgano ad agevolare, senza ulteriori indugi, la ripresa economica, non 

accoglie le dimissioni del Governo e lo invita, nel superiore interesse del Paese, a voler 

compiere ogni sforzo per realizzare un accordo.".  

 

Presidenza Pertini 

5. Comunicato in data 11 novembre 1982 (nel corso della crisi del II Governo 

Spadolini) 

"Oggi, alle ore 17.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Giovanni Spadolini, che gli ha 

rassegnato le dimissioni del Governo.  

"Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato il Presidente 

del Consiglio a riferire in Parlamento sulla condizione istituzionale e politica del 

Governo.".  

 

Presidenza Cossiga 

6. Comunicato in data 31 ottobre 1985 (nel corso della crisi del I Governo Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del 

Consiglio dei Ministri dimissionario e Presidente incaricato on. Bettino Craxi il quale 

gli ha riferito sull'espletamento del mandato ricevuto. Il Presidente Craxi ha informato 

il Capo dello Stato di avere accertato, sulla base delle intese e dei chiarimenti 

intervenuti tra i gruppi politici della maggioranza, una confermata convergenza volta 

a proseguire la collaborazione di Governo dalle stesse forme di alleanza parlamentare.  

Il Presidente Craxi ha riferito di avere altresì accertato che i gruppi di maggioranza 

ritengono a tal fine adeguata l'attuale struttura di Governo. Egli ha pertanto rimesso al 

Capo dello Stato l'incarico di formare un nuovo Governo.  

Valutate le comunicazioni dell'on. Craxi, il Presidente della Repubblica, sciogliendo la 

riserva precedentemente formulata, ha respinto le dimissioni del Governo. 
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Il Presidente della Repubblica ha rivolto al Presidente del Consiglio l'invito a 

presentarsi rapidamente al Parlamento, anche in considerazione delle rilevanti 

scadenze istituzionali relative all'esame della legge finanziaria e del bilancio.".  

 

7. Comunicato in data 1° aprile 1987 (nel corso della crisi del II Governo Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica, sciogliendo la riserva formulata, ha respinto le 

dimissioni del Governo e lo ha invitato a presentarsi al Parlamento.". 

 

8. Comunicato in data 18 novembre 1987 (nel corso della crisi, rientrata, del 

Governo Goria) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del 

Consiglio dei Ministri dimissionario e Presidente incaricato onorevole Giovanni Goria, 

il quale gli ha riferito sull'espletamento del mandato ricevuto. Il Presidente Goria ha 

informato il Capo dello Stato di aver accertato sulla base delle intese e dei chiarimenti 

intervenuti tra i gruppi politici della maggioranza governativa una confermata 

convergenza volta a proseguire la collaborazione. Il Presidente Goria ha riferito di aver 

altresì accertato che i gruppi stessi ritengono a tal fine adeguata l'attuale struttura di 

Governo. Egli ha pertanto rimesso al Capo dello Stato l'incarico di formare il nuovo 

Governo.  

Valutate le comunicazioni dell'onorevole Goria, il Presidente della Repubblica, 

sciogliendo la riserva precedentemente formulata, ha respinto le dimissioni del 

Governo. Il Presidente della Repubblica ha rivolto al Presidente del Consiglio l'invito 

a presentarsi rapidamente al Parlamento, anche in considerazione delle rilevanti 

scadenze istituzionali relative all'esame della legge finanziaria e del bilancio e di quelle 

derivanti dai risultati delle consultazioni referendarie.".  

 

9. Comunicato in data 13 febbraio 1988 (nel corso della crisi, rientrata, del Governo 

Goria) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 18.30 al Palazzo del Quirinale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario, on. dott. Giovanni Goria.  

Dopo un comune esame della situazione, il Presidente della Repubblica, sciogliendo la 

riserva precedentemente formulata, ha respinto le dimissioni del Governo, avendo al 

riguardo registrato, nelle consultazioni, l'indicazione prevalente in tal senso delle forze 

politico-parlamentari, anche con riferimento alle scadenze relative ai documenti di 

bilancio, che costituiscono presupposti necessari e strumenti indispensabili dell'azione 

di governo.  
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Il Presidente della Repubblica ha, pertanto, invitato il Governo a presentarsi al 

Parlamento.". 

 

Presidenza Scàlfaro 

10. Comunicato in data 16 gennaio 1994 (nel corso della crisi del Governo Ciampi)7 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto oggi, alle 11.00, al 

Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri Carlo Azeglio Ciampi.  

Il Presidente della Repubblica, sciogliendo la riserva formulata il 13 gennaio scorso, 

ha respinto le dimissioni del Governo e, sentiti i Presidenti delle due Assemblee, ai sensi 

dell'art. 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica, che è stato controfirmato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri.  

Il Capo dello Stato ha indirizzato al Presidente del Senato Giovanni Spadolini e al 

Presidente della Camera dei Deputati Giorgio Napolitano una lettera che, unitamente 

alla copia del decreto, è stata consegnata personalmente al Presidente del Senato e al 

Presidente della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica, Consigliere di Stato Gaetano Gifuni.".  

 

11. Comunicato in data 30 dicembre 1995 (nel corso della crisi del Governo Dini) 

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi, alle ore 11, al 

Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Lamberto Dini, il 

quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato il Presidente 

del Consiglio a presentarsi al Parlamento, che è la sede propria di ogni chiarimento 

politico.".  

 

12. Comunicato in data 14 ottobre 1997 (nel corso della crisi, rientrata, del I Governo 

Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi, alle ore 13.30, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio onorevole professore Romano 

Prodi.  

                                                           
7 In tale circostanza, unico caso nella storia della Repubblica, la reiezione delle dimissioni è stata 

formalizzata con D.P.R., controfirmato dal Presidente del Consiglio, contestuale ad un distinto D.P.R. 

di scioglimento delle Camere.  
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Il Presidente Prodi ha informato il Capo dello Stato della avvenuta ricomposizione della 

maggioranza di Governo.  

Conseguentemente, il Presidente della Repubblica, sciogliendo la riserva formulata il 

9 ottobre scorso, ha respinto le dimissioni del Governo e ha invitato il Presidente del 

Consiglio a presentarsi al più presto alle Camere, anche in considerazione dell'esigenza 

di una immediata ripresa dell'attività del Governo e del Parlamento.".  

 

Presidenza Ciampi 

13. Comunicato in data 17 aprile 2000 (nel corso della crisi del II Governo D’Alema) 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi, alle ore 19.00, 

al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Massimo 

D'Alema, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.  

Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni ed ha invitato il Presidente 

del Consiglio a presentarsi al Parlamento, che è la sede propria di ogni chiarimento 

politico.".  

 

Presidenza Napolitano 

14. Comunicato in data 24 febbraio 2007 (nel corso della crisi, rientrata, del II 

Governo Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto oggi, alle ore 11.00, al 

Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio, on. prof. Romano Prodi.  

Il Presidente della Repubblica, sciogliendo la riserva formulata il 21 febbraio scorso, 

ha respinto le dimissioni del Governo e ha invitato il Presidente del Consiglio a 

presentarsi al più presto al Parlamento, per verificare la sussistenza del rapporto 

fiduciario.". 
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Sezione VII - Accettazione dell'incarico e nomina contestuale del nuovo governo 

 

Presidenza Einaudi 

1. Comunicato in data 15 agosto 1953 (all’esito della crisi dell’VIII Governo De 

Gasperi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, nella residenza estiva di Caprarola, 

l'on. Giuseppe Pella il quale, nell'accettare l'incarico di formare il Governo, ha 

sottoposto al Capo dello Stato, che l'ha approvata, la lista dei componenti il nuovo 

Gabinetto.".  

 

2. Comunicato in data 18 gennaio 1954 (all’esito della crisi del Governo Pella) 

"L'on. Fanfani, sciogliendo la riserva ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il 

nuovo Governo e contemporaneamente ha sottoposto al Presidente della Repubblica, 

che lo ha firmato, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.".  

 

3. Comunicato in data 10 febbraio 1954, ore 18 (all’esito della crisi del I Governo 

Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica riceve nel suo studio di lavoro l'on. Mario Scelba che, 

sciogliendo la riserva precedentemente posta, accetta di formare il nuovo Governo e 

sottopone per la firma al Capo dello Stato i seguenti provvedimenti:".  

[Segue elenco decreti di accettazione delle dimissioni, decreto di incarico e decreti di 

nomina del nuovo Governo]. 

 

Presidenza Gronchi 

4. Comunicato in data 19 maggio 1957 (all’esito della crisi del I Governo Segni) 

"Il Presidente della Repubblica ha oggi ricevuto alle ore 11.30 il sen. avv. Adone Zoli 

il quale, sciogliendo la riserva, ha dichiarato di accettare l'incarico di costituire il 

nuovo Governo ed ha presentato al Capo dello Stato le proposte per la composizione 

del Ministero sottoponendogli i decreti di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei membri del Governo avverrà lunedì alle ore 18.".  

 

5. Comunicato in data 1° luglio 1958 (all’esito della crisi del Governo Zoli) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 20 al Palazzo del Quirinale 

l'on. prof. Amintore Fanfani il quale, sciogliendo la riserva formulata il 25 giugno, ha 
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dichiarato di accettare l'incarico di formare il Governo. Il Capo dello Stato ha quindi 

firmato il decreto di accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. Adone Zoli e dai 

Ministri in data 19 giugno, il decreto di nomina dell'on. prof. Amintore Fanfani a 

Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, il decreto di nomina dei nuovi 

Ministri.".  

 

6. Comunicato in data 25 marzo 1960 (all’esito della crisi del II Governo Segni) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 20.30 al Palazzo del Quirinale 

l’on. Avv. Fernando Tambroni il quale, sciogliendo la riserva formulata il 21 marzo ha 

dichiarato di accettare l’incarico di formare il Governo. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate dall’on. prof. Antonio Segni e dai Ministri in data 24 febbraio, il decreto di 

nomina dell’on. avv. Fernando Tambroni a Presidente del Consiglio e, su proposta di 

questi, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.”. 

 

7. Comunicato in data 26 luglio 1960 (all’esito della crisi del Governo Tambroni) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 20.00 al Palazzo del Quirinale 

l’on. prof. Amintore Fanfani il quale, sciogliendo la riserva formulata il 22 luglio, ha 

dichiarato di accettare l’incarico di formare il Governo. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate in data 19 luglio dall’on. avv. Fernando Tambroni e dai Ministri, il decreto 

di nomina dell’on. prof. Amintore Fanfani a Presidente del Consiglio e, su proposta di 

questi, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.”. 

 

Presidenza Segni 

8. Comunicato in data 4 dicembre 1963 (all’esito della crisi del I Governo Leone) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18.30, al Palazzo del 

Quirinale l’on. prof. Aldo Moro, il quale, sciogliendo la riserva formulata l’11 

novembre, ha dichiarato di accettare l’incarico di formare il Governo e gli ha 

presentato la lista dei nuovi Ministri. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate in data 5 novembre dall’on. prof. avv. Giovanni Leone e dai Ministri e 

Sottosegretari del suo Gabinetto, il decreto di nomina dell’on. prof. Aldo Moro a 

Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, il decreto di nomina dei nuovi 

Ministri.”. 
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9. Comunicato in data 22 luglio 1964 (all’esito della crisi del I Governo Moro) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 19.30, al Palazzo del 

Quirinale l’on. prof. Aldo Moro, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 3 luglio 

u.s., ha dichiarato di accettare l’incarico di formare il Governo ed ha presentato la lista 

dei nuovi Ministri. 

Il Capo dello Stato ha, quindi, firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate in data 26 giugno dall’on. prof. Aldo Moro e dai Ministri e Sottosegretari 

del suo Gabinetto, il decreto di nomina dello stesso on. prof. Aldo Moro a Presidente 

del Consiglio e, su proposta di questi, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.”. 

 

Presidenza Saragat 

10. Comunicato in data 23 febbraio 1966 (all’esito della crisi del II Governo Moro) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 13, al Palazzo del Quirinale 

l’on. prof. avv. Aldo Moro, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 17 febbraio u.s., 

ha accettato l’incarico di formare il Governo. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni 

rassegnate in data 21 gennaio dall’on. Moro e dai Ministri e Sottosegretari del suo 

Gabinetto, il decreto di nomina dello stesso on. Moro a Presidente del Consiglio dei 

Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.”. 

 

11. Comunicato in data 24 giugno 1968 (all’esito della crisi del III Governo Moro) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 17, al Palazzo del Quirinale, 

l’on. sen. prof. avv. Giovanni Leone, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 19 

giugno, ha dichiarato di accettare l’incarico di formare il nuovo Governo e gli ha 

presentato la lista dei nuovi Ministri. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate in data 5 giugno dall’on. prof. avv. Aldo Moro e dai Ministri e Sottosegretari 

di Stato del suo Gabinetto, il decreto di nomina del sen. Leone a Presidente del 

Consiglio e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri. 

Il giuramento dei nuovi Ministri avverrà domani 25 giugno alle ore 11.00.".  

 

12. Comunicato in data 12 dicembre 1968 (all’esito della crisi del II Governo Leone) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18.30 al Palazzo del 

Quirinale, l’on. prof. Mariano Rumor, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 26 
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novembre, ha dichiarato di accettare l’incarico di formare il nuovo Governo e gli ha 

presentato la lista dei nuovi Ministri. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni 

rassegnate il 19 novembre dall’on. sen. prof. Giovanni Leone e dai Ministri e 

Sottosegretari di Stato del suo Gabinetto, il decreto di nomina dell’on. Rumor a 

Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi 

Ministri. 

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani 13 dicembre alle 

ore 10.00.".  

 

13. Comunicato in data 5 agosto 1969 (all’esito della crisi del I Governo Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 14.30 l'on. prof. Mariano 

Rumor, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 3 agosto, ha dichiarato di accettare 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Rumor ha quindi sottoposto alla firma del Capo dello Stato i decreti relativi 

all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero e alla nomina del nuovo 

Governo. 

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo domani alle ore 10.00.".  

 

14. Comunicato in data 27 marzo 1970 (all’esito della crisi del II Governo Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18.30, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. Mariano Rumor, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 23 

marzo, ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Rumor ha quindi sottoposto alla firma del Capo dello Stato i decreti relativi 

all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero e alla nomina del nuovo 

Governo. 

Il giuramento dei Ministri avrà luogo domani, alle ore 10.00.".  

 

15. Comunicato in data 6 agosto 1970 (all’esito della crisi del III Governo Rumor) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 17.00 al Palazzo del Quirinale, 

l'on. dott. Emilio Colombo, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 25 luglio, ha 

dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni del 

precedente Ministero, il decreto di nomina dell'on. Colombo a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  
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Il giuramento avrà luogo questa sera alle ore 20.00.". 

  

Presidenza Leone 

16. Comunicato in data 17 febbraio 1972 (all’esito della crisi del Governo Colombo) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 21.30 al Palazzo del Quirinale, 

l'on. Giulio Andreotti, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 5 febbraio, ha 

dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni del 

precedente Ministero, il decreto di nomina dell'on. Andreotti a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo domani alle ore 11.00.". 

 

17. Comunicato in data 26 giugno 1972 (all’esito della crisi del I Governo Andreotti) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto stamane alle ore 11.00 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Giulio Andreotti, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 4 giugno, 

ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni del 

precedente Ministero, il decreto di nomina dell'on. Andreotti a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo oggi alle ore 18.00.". 

 

18. Comunicato in data 7 luglio 1973 (all’esito della crisi del II Governo Andreotti) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera alle ore 22.00 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Mariano Rumor, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 20 giugno, 

ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni del 

precedente Ministero, il decreto di nomina dell'on. Rumor a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo domani alle ore 11.30.". 
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19. Comunicato in data 14 marzo 1974 (all’esito della crisi del IV Governo Rumor) 

 “Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera alle ore 20.00 al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Mariano Rumor, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 6 marzo 

u.s., ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il Capo dello Stato ha quindi firmato i decreti di accettazione delle dimissioni del 

precedente Ministero, il decreto di nomina dell'on. Rumor a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo domani alle ore 9.30.". 

 

20. Comunicato in data 11 marzo 1978 (all’esito della crisi del III Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto l'on. dott. Giulio Andreotti, il quale 

sciogliendo la riserva formulata il 19 gennaio, ha dichiarato di accettare l'incarico di 

formare il nuovo Governo.  

L'on. Andreotti ha quindi sottoposto alla firma del Capo dello Stato i decreti relativi 

all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero e della nomina del nuovo 

Governo.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo lunedì.”. 

 

Presidenza Pertini 

21. Comunicato in data 4 agosto 1979 (all’esito della crisi del V Governo Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18 l'on. prof. Francesco 

Cossiga, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 2 agosto u.s., ha dichiarato di 

accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Cossiga ha quindi sottoposto alla firma del Capo dello Stato i decreti relativi 

all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero e alla nomina del nuovo 

Governo.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo domani alle ore 11.”. 

 

22. Comunicato in data 4 aprile 1980 (all’esito della crisi del I Governo Cossiga) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12.30 l'on. avv. prof. 

Francesco Cossiga, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 23 marzo, ha dichiarato 

di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.  
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L'on. Cossiga ha quindi sottoposto alla firma del Capo dello Stato i decreti relativi 

all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero e alla nomina del nuovo 

Governo.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo oggi alle ore 16.30.”. 

 

23. Comunicato in data 18 ottobre 1980 (all’esito della crisi del II Governo Cossiga) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10.30, l'on. Arnaldo Forlani, 

il quale, sciogliendo la riserva formulata il 2 ottobre, ha dichiarato di accettare 

l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'on. Forlani ha quindi sottoposto alla firma del Capo dello Stato i decreti relativi alla 

accettazione delle dimissioni del precedente Ministero ed alla nomina del nuovo 

Governo.  

Il giuramento dei Ministri avrà luogo oggi alle ore 18.".  

 

24. Comunicato in data 23 agosto 1982 (all’esito della crisi del I Governo Spadolini) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 11, al Palazzo del Quirinale, 

il sen. prof. Giovanni Spadolini, il quale ha sciolto la riserva formulata il giorno 11 

agosto e ha accettato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il sen. Spadolini ha quindi sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica i 

decreti relativi all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero ed alla nomina 

del nuovo Governo.  

Il giuramento dei Ministri avrà luogo oggi alle ore 16.00.".  

 

25. Comunicato in data 4 agosto 1983 (all’esito della crisi del V Governo Fanfani) 

“Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11.30, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Bettino Craxi, il quale ha sciolto la riserva formulata il giorno 21 luglio 

ed ha accettato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi alla accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero, alla nomina dell'on. Craxi a Presidente del 

Consiglio e, su proposta di questi il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi alle ore 5 del 

pomeriggio.".  
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Presidenza Cossiga 

26. Comunicato in data 1° agosto 1986 (all’esito della crisi del I Governo Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12.00 l'on. Bettino Craxi il 

quale, sciogliendo la riserva formulata il 21 luglio, ha accettato l'incarico di formare il 

nuovo Governo.  

L'on. Bettino Craxi ha presentato al Capo dello Stato le proposte per la composizione 

del nuovo Gabinetto.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero, alla nomina dell'on. Craxi a Presidente del 

Consiglio e su proposta di questi il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi alle ore 17.00.".  

 

27. Comunicato in data 28 luglio 1987 (all’esito della crisi del VI Governo Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle 22.30 l'on. Giovanni Goria il 

quale, sciogliendo la riserva formulata il giorno 13 luglio, ha accettato l'incarico di 

formare il nuovo Governo.  

L'on. Giovanni Goria ha presentato al Capo dello Stato le proposte per la composizione 

del nuovo Gabinetto.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani alle ore 11.".  

 

28. Comunicato in data 13 aprile 1988 (all’esito della crisi del Governo Goria) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12 l'on. Ciriaco De Mita il 

quale, sciogliendo la riserva formulata il giorno 16 marzo, ha accettato l'incarico di 

formare il nuovo Governo.  

L'on. Ciriaco De Mita ha presentato al Capo dello Stato le proposte per la composizione 

del nuovo gabinetto.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi alle ore 18.30.".  

 

29. Comunicato in data 22 luglio 1989 (all’esito della crisi del Governo De Mita) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, alle ore 

18.30, l'on. Giulio Andreotti il quale, sciogliendo la riserva formulata il giorno 9 luglio, 

ha accettato l'incarico di formare il nuovo Governo.  
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L'on. Giulio Andreotti ha presentato al Capo dello Stato le proposte per la composizione 

del nuovo Gabinetto.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani, domenica 23 luglio, 

alle ore 10.00.". 

 

Presidenza Scàlfaro 

30. Comunicato in data 28 giugno 1992 (all’esito della crisi del VII Governo 

Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11.00, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. prof. Giuliano Amato, il quale, sciogliendo la riserva formulata il giorno 

18 giugno, ha accettato di formare il nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica, ha, quindi, firmato i decreti relativi all'accettazione 

delle dimissioni del precedente Ministero, alla nomina dell'on. Amato a Presidente del 

Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi alle ore 18.00.".  

 

31. Comunicato in data 28 aprile 1993 (all’esito della crisi del I Governo Amato) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 21.45, al 

Palazzo del Quirinale, il dott. Carlo Azeglio Ciampi, il quale, sciogliendo la riserva 

formulata il giorno 26 aprile, ha accettato di formare il Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del Governo Amato, alla nomina del dott. Ciampi a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani alle ore 9.". 

 

32. Comunicato in data 10 maggio 1994 (all’esito della crisi del Governo Ciampi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 19, al 

Palazzo del Quirinale, l'on. Silvio Berlusconi, il quale, sciogliendo la riserva formulata 

il 28 aprile, gli ha presentato le proposte per la composizione del nuovo governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente ministero, alla nomina dell'on. Berlusconi a Presidente del 

Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo governo avrà luogo mercoledì 11 maggio, alle 

ore 11.".  
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33. Comunicato in data 17 gennaio 1995 (all’esito della crisi del I Governo 

Berlusconi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 16, al 

Palazzo del Quirinale, il dott. Lamberto Dini, il quale, sciogliendo la riserva formulata 

il giorno 13 gennaio, ha accettato di formare il Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del Governo Berlusconi, alla nomina del dott. Dini a Presidente del 

Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo questa sera alle 20.".  

 

34. Comunicato in data 17 maggio 1996 (all’esito della crisi del Governo Dini) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto oggi alle ore 13, al 

Palazzo del Quirinale, l'on. prof. Romano Prodi, il quale, sciogliendo la riserva 

formulata il 16 maggio, ha accettato di formare il Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del Governo Dini, alla nomina dell'on. prof. Prodi a Presidente del Consiglio 

dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani, sabato 18 maggio, 

alle ore 10.30.". 

 

35. Comunicato in data 21 ottobre 1998 (all’esito della crisi del I Governo Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scàlfaro, ha ricevuto oggi alle ore 9.30, al 

Palazzo del Quirinale, l'onorevole Massimo D'Alema, che, sciogliendo la riserva 

formulata il 19 ottobre, ha accettato di formare il Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, firmato:  

il decreto di accettazione delle dimissioni del Governo presieduto dall'onorevole Prodi, 

il decreto di nomina dell'onorevole Massimo D'Alema a Presidente del Consiglio dei 

Ministri e, su sua proposta, il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi 21 ottobre 1998, alle 

ore 13.".  
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Presidenza Ciampi 

36. Comunicato in data 22 dicembre 1999 (all’esito della crisi del I Governo 

D’Alema) 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto oggi, alle ore 10.25, 

al Palazzo del Quirinale, l'on. Massimo D'Alema, il quale, sciogliendo la riserva 

formulata il 20 dicembre, ha accettato di formare il nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato il decreto di accettazione delle 

dimissioni del precedente Governo presieduto dall'on. D'Alema. Ha quindi firmato il 

decreto di nomina dell'on. Massimo D'Alema a Presidente del Consiglio dei Ministri e, 

su sua proposta, ha firmato il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi 22 dicembre, alle ore 

12.30 al Palazzo del Quirinale, nel Salone delle Feste.". 

 

37. Comunicato in data 25 aprile 2000 (all’esito della crisi del II Governo D’Alema) 

"Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto oggi, alle ore 19.30, 

al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Giuliano Amato, il quale, sciogliendo la 

riserva formulata il 21 aprile, ha accettato di formare il nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica, dopo aver firmato il decreto di accettazione delle 

dimissioni del Governo presieduto dall'onorevole D'Alema, ha quindi firmato il decreto 

di nomina dell'onorevole professor Giuliano Amato a Presidente del Consiglio dei 

Ministri e, su sua proposta, ha firmato il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani 26 aprile, alle ore 

12.30 al Palazzo del Quirinale, nel Salone delle Feste.".  

 

38. Comunicato in data 10 giugno 2001 (all’esito della crisi del II Governo Amato) 

"Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto oggi alle ore 11.00, 

al Palazzo del Quirinale, l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, il quale, sciogliendo la 

riserva formulata il 9 giugno, ha accettato di formare il Governo.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani, lunedì 11 giugno, 

alle ore 11.00.".  

 

39. Comunicato in data 23 aprile 2005 (all’esito della crisi del II Governo 

Berlusconi) 

"Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha ricevuto questa mattina, al 

Palazzo del Quirinale, l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, il quale, sciogliendo la 

riserva formulata il 22 aprile, ha accettato di formare il nuovo Governo.  
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Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi 23 aprile, alle ore 

18.00, al Palazzo del Quirinale, nel Salone delle Feste.".  

 

Presidenza Napolitano 

40. Comunicato in data 17 maggio 2006 (all’esito della crisi del III Governo 

Berlusconi) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina, al 

Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Romano Prodi, il quale, sciogliendo la 

riserva formulata il 16 maggio, ha accettato di formare il nuovo Governo.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi 17 maggio, alle ore 

16.30, al Palazzo del Quirinale, nel Salone delle Feste.".  

 

41. Comunicato in data 16 novembre 2011 (all’esito della crisi del IV Governo 

Berlusconi) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi, al Palazzo del 

Quirinale, il senatore professor Mario Monti, il quale, sciogliendo la riserva formulata 

il 13 novembre, ha accettato di formare il nuovo Governo.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi, 16 novembre, alle ore 

17.00 al Palazzo del Quirinale, nel Salone delle Feste.".  

 

42. Comunicato in data 27 aprile 2013 (all’esito della crisi del Governo Monti) 

"Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto oggi al Palazzo del 

Quirinale, l'onorevole Enrico Letta, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 24 

aprile, ha accettato di formare il nuovo Governo.  

Il giuramento dei componenti il Governo avrà luogo domani, 28 aprile, alle ore 11.30 

al Palazzo del Quirinale, nel Salone delle Feste.". 

 

Presidenza Napolitano (secondo mandato) 

43. Comunicato in data 21 febbraio 2014 (all’esito della crisi del Governo Letta) 

"Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi al Palazzo del 

Quirinale il Segretario Nazionale del Partito Democratico, dott. Matteo Renzi, il quale, 

sciogliendo la riserva formulata il 17 febbraio, ha accettato di formare il nuovo 

Governo, sottoponendo al Presidente della Repubblica le proposte relative alla 

composizione del Gabinetto ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.  
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Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo domani, alle ore 11.30, al 

Palazzo del Quirinale nel Salone delle Feste.".  

 

Presidenza Mattarella 

44. Comunicato in data 12 dicembre 2016 (all’esito della crisi del Governo Renzi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale 

l'onorevole Paolo Gentiloni, il quale, sciogliendo la riserva formulata ieri, ha accettato 

di formare il nuovo Governo e ha sottoposto al Presidente della Repubblica le proposte 

relative alla nomina dei Ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.  

Il giuramento dei componenti il Governo avrà luogo oggi, al Palazzo del Quirinale, alle 

ore 20.00.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del 

Governo.".  

 

45. Comunicato in data 4 settembre 2019 (all’esito della crisi del I Governo Conte) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il prof. 

Giuseppe Conte, il quale, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo 

Governo e ha sottoposto al Presidente della Repubblica le proposte relative alla nomina 

dei Ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.  

Il giuramento dei componenti il Governo avrà luogo domani, giovedì 5 settembre, al 

Palazzo del Quirinale, alle ore 10.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del 

Governo.". 

 

46. Comunicato in data 12 febbraio 2021 (all’esito della crisi del II Governo Conte) 

 “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al Palazzo 

del Quirinale il prof. Mario Draghi, il quale, sciogliendo la riserva formulata lo scorso 

3 febbraio, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha sottoposto al Presidente della 

Repubblica le proposte relative alla nomina dei Ministri, ai sensi dell’articolo 92 della 

Costituzione. 

Il Presidente della Repubblica ha firmato i relativi decreti. 

Il giuramento dei componenti il Governo avrà luogo domani, sabato 13 febbraio, alle 

ore 12.00. 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del 

Governo.”. 
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Sezione VIII - Accettazione dell'incarico e nomina successiva del nuovo governo 

 

Presidenza Einaudi 

1. Comunicato in data 14 luglio 1953 (all’esito della crisi del VII Governo De 

Gasperi)  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mane alle ore 11.00 al Palazzo del 

Quirinale l'on. De Gasperi e, dopo averne ascoltata la particolareggiata relazione, lo 

ha invitato a portare rapidamente a compimento la sua opera presentando entro breve 

termine l'elenco dei componenti il nuovo Governo. L'on. De Gasperi ha quindi 

dichiarato di accettare l'incarico.".  

Comunicato in data 15 luglio 1953 

"L'on. Alcide De Gasperi ha presentato questa sera al Presidente della Repubblica, che 

l'ha approvata, la lista del nuovo Ministero, il Presidente del Consiglio ed i Ministri 

presteranno giuramento domani, 16 luglio, alle ore 11.00, al Quirinale.".  

 

Presidenza Gronchi 

2. Comunicato in data 5 luglio 1955 (all’esito della crisi del Governo Scelba) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale l'on. Antonio 

Segni, il quale, sciogliendo la riserva, ha dichiarato di accettare l'incarico di formare 

il nuovo Governo ed ha chiesto di presentare nella giornata di domani le proposte per 

la composizione del Ministero.".  

Comunicato in data 6 luglio 1955 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale alle ore 13, 

l'onorevole Antonio Segni, il quale gli ha presentato le proposte per la composizione 

del nuovo Governo, sottoponendogli quindi i decreti di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei membri del Governo prescritto dalla Costituzione avverrà alle ore 

19.00 di oggi.". 

 

3. Comunicato in data 21 febbraio 1962, ore 12 (all’esito della crisi del III Governo 

Fanfani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 12.00 al Palazzo del Quirinale 

l'on. prof. Amintore Fanfani, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 10 febbraio, 

ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il Governo.".  
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Comunicato in data 21 febbraio 1962, ore 20.45 

"Il Presidente della Repubblica ha di nuovo ricevuto alle ore 20.45 di oggi al Palazzo 

del Quirinale l'on. prof. Amintore Fanfani ed ha firmato il decreto di accettazione delle 

dimissioni da questo rassegnate a nome del Governo in data 2 febbraio.  

Sono stati quindi firmati il decreto di nomina dello stesso on. Fanfani a Presidente del 

Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, quello dei Ministri del nuovo Governo.”. 

 

Presidenza Segni 

4. Comunicato in data 20 giugno 1963 (all’esito della crisi del IV Governo Fanfani)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 20.30, al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. avv. Giovanni Leone, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 

19 giugno, ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il Governo.  

Egli sottoporrà domani al Capo dello Stato la lista dei Ministri.".  

Comunicato in data 21 giugno 1963 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 21.20, al Palazzo del 

Quirinale l'on. prof. avv. Giovanni Leone il quale gli ha presentato la lista dei nuovi 

Ministri. 

Il Capo dello Stato ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

rassegnate in data 16 maggio dall'on. prof. Amintore Fanfani e dai Ministri e 

Sottosegretari del suo Gabinetto, il decreto di nomina dell'on. prof. avv. Giovanni Leone 

a Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, il decreto di nomina dei nuovi 

Ministri.".  

 

Presidenza Leone 

5. Comunicato in data 20 novembre 1974 (all’esito della crisi del V Governo 

Rumor) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 20.15, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Aldo Moro, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 29 ottobre, ha 

dichiarato di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.".  

Comunicato in data 23 novembre 1974 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 12, al Palazzo del Quirinale, 

l'on. Aldo Moro, il quale gli ha presentato le proposte per la composizione del nuovo 

Governo.  



Sezione VII – Accettazione dell’incarico e nomina successiva del nuovo governo 

 
137 

 

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato il decreto di accettazione delle 

dimissioni rassegnate in data 3 ottobre dall'on. Mariano Rumor e dai Ministri e 

Sottosegretari del suo Gabinetto, il decreto di nomina dell'on. Aldo Moro a Presidente 

del Consiglio e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo oggi, alle ore 18.00.". 

 

6. Comunicato in data 10 febbraio 1976 (all’esito della crisi del IV Governo Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 12, al Palazzo del Quirinale, 

l'on. Aldo Moro, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 13 gennaio, ha dichiarato 

di accettare l'incarico di formare il nuovo governo.".  

Comunicato in data 11 febbraio 1976  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 22.40, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Aldo Moro, il quale gli ha presentato le proposte per la composizione 

del nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero e alla nomina del nuovo Governo.  

Il giuramento dei Ministri avrà luogo alle ore 12 di domani.".  

 

7. Comunicato in data 29 luglio 1976, ore 10.30 (all’esito della crisi del V Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10, l'on. Giulio Andreotti il 

quale, sciogliendo la riserva formulata il 13 luglio, ha dichiarato di accettare l'incarico 

di formare il nuovo Governo.". 

Comunicato in data 29 luglio 1976, ore 20.45 (all’esito della crisi del V Governo 

Moro) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 20.45 l'on. Giulio Andreotti, il 

quale gli ha presentato le proposte per la composizione del nuovo Governo. Il 

Presidente della Repubblica ha quindi firmato il decreto di accettazione delle dimissioni 

del precedente Ministero, il decreto di nomina dell'on. Andreotti a Presidente del 

Consiglio dei Ministri e su proposta di questo il decreto di nomina dei nuovi Ministri.  

Il giuramento dei nuovi Ministri avrà luogo domani alle ore 11.". 
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Presidenza Pertini 

8. Comunicato in data 7 marzo 1979 (all’esito della crisi del IV Governo Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha affidato l'incarico di formare il nuovo Governo 

all'on. Andreotti, il quale ha accettato.".  

Comunicato in data 20 marzo 1979  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18, l'on. Giulio Andreotti il 

quale ha presentato le proposte per la composizione del nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero ed alla nomina del nuovo Governo.  

Il giuramento dei Ministri avrà luogo domani alle ore 10.".  

 

9. Comunicato in data 18 giugno 1981 (all’esito della crisi del Governo Forlani) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18, il sen. prof. Giovanni 

Spadolini il quale, sciogliendo la riserva formulata il giorno 11 giugno, ha dichiarato 

di accettare l'incarico di formare il nuovo Governo.".  

Comunicato in data 28 giugno 1981 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10.00 il sen. prof. Giovanni 

Spadolini, il quale gli ha presentato le proposte per la composizione del nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero, il decreto di nomina del sen. Spadolini a Presidente 

del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei Ministri avrà luogo oggi alle ore 16.00.".  

 

10. Comunicato in data 30 novembre 1982 (all’esito della crisi del II Governo 

Spadolini)   

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11.30 il sen. Amintore Fanfani 

il quale, sciogliendo la riserva formulata il giorno 16 novembre ha accettato l'incarico 

di formare il nuovo Governo.".  

Comunicato in data 1° dicembre 1982 (all’esito della crisi del II Governo 

Spadolini) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 13, al Palazzo del Quirinale il 

sen. prof. Amintore Fanfani, il quale gli ha presentato le proposte per la composizione 
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del nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi 

all'accettazione delle dimissioni del precedente Ministero alla nomina del sen. Fanfani 

a Presidente del Consiglio e su proposta di questi il decreto di nomina dei Ministri.  

Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo oggi alle ore 18.".  

 

Presidenza Cossiga 

11. Comunicato in data 16 aprile 1987 (all’esito della crisi del II Governo Craxi) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Quirinale il sen. prof. 

Amintore Fanfani il quale, sciogliendo la riserva formulata il 15 aprile, ha accettato 

l'incarico di formare il nuovo Governo.".  

Comunicato in data 17 aprile 1987  

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 18.00, al Palazzo del 

Quirinale, il sen. prof. Amintore Fanfani, il quale gli ha presentato le proposte per la 

composizione del nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero, alla nomina del sen. Fanfani a Presidente del 

Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri. Il 

giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo sabato,18 aprile, alle ore 11.".  

 

12. Comunicato in data 11 aprile 1991 (all’esito della crisi del VI Governo Andreotti) 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, alle ore 

19.30, l'onorevole dottor Giulio Andreotti il quale, sciogliendo la riserva formulata il 

giorno 5 aprile, ha accettato l'incarico di formare il nuovo Governo.  

L'onorevole Giulio Andreotti presenterà nella giornata di domani al Capo dello Stato 

le proposte per la composizione del nuovo Gabinetto.”. 

Comunicato in data 12 aprile 1991 

"Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 19.20, al Palazzo del 

Quirinale, l'on. Giulio Andreotti, il quale gli ha presentato le proposte per la 

composizione del nuovo Governo.  

Il Presidente della Repubblica ha quindi firmato i decreti relativi all'accettazione delle 

dimissioni del precedente Ministero, quello di nomina dell'on. Andreotti a Presidente 

del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, il decreto di nomina dei Ministri.  
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Il giuramento dei componenti il nuovo Governo avrà luogo sabato 13 aprile, alle ore 

17.00.". 

 

 



Sezione IX – Rinvio del governo non dimissionario alle Camere 

 
141 

 

Sezione IX - Rinvio del governo non dimissionario alle Camere 

 

Presidenza Scàlfaro 

1. Comunicato in data 9 aprile 1997 (nel corso della crisi, rientrata, del I Governo 

Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto questa sera al 

Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, il quale gli ha riferito 

sulla situazione politica determinatasi nella maggioranza per effetto del voto contrario 

alla mozione che autorizza la missione in Albania, espresso dai gruppi parlamentari di 

Rifondazione comunista.  

Il Presidente della Repubblica, considerata la rilevanza esclusivamente politica di 

quanto verificatosi in Parlamento e considerato, inoltre, il rapporto fiduciario che, a 

norma dell'articolo 94 della Costituzione, deve sussistere tra Parlamento e Governo, ha 

invitato il Presidente del Consiglio a promuovere l'indispensabile chiarimento politico, 

mediante comunicazioni da rendere al Parlamento che - come ribadito in ogni 

occasione dal Capo dello Stato - è la sede naturale per la definizione degli assetti 

politici della Nazione.  

Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito del Capo dello Stato.”. 

 

2. Comunicato in data 23 giugno 1998 (nel corso della crisi, rientrata, del I Governo 

Prodi) 

"Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro ha ricevuto, questa sera, al 

Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, il quale gli ha riferito 

sulla situazione politica determinatasi per effetto del voto contrario espresso dai Gruppi 

parlamentari di Rifondazione comunista sul disegno di legge di ratifica del Trattato di 

allargamento della Nato.  

Il Capo dello Stato, considerata la rilevanza di quanto verificatosi in Parlamento, ha 

invitato il Presidente del Consiglio a valutare i tempi e i modi del necessario 

chiarimento politico-programmatico, i cui risultati dovranno essere oggetto di dibattito 

parlamentare.  

Il Presidente del Consiglio, accogliendo l'invito rivoltogli, ha annunciato di voler 

promuovere, nell'ambito della maggioranza, un'approfondita verifica dei punti 

programmatici che costituiscono il fondamento della politica del Governo. Il Presidente 

Prodi porterà, quindi, le conclusioni della verifica a conoscenza dei due rami del 

Parlamento per un dibattito e un voto che rinnovi l'impegno di tutte le forze della 

maggioranza.”. 
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Governi della Repubblica 
 

 

Presidenza Governo Data del giuramento 

Einaudi De Gasperi – 5 24 maggio 1948 

 De Gasperi – 6 27 - 28 gennaio 19508 

 De Gasperi – 7 26 luglio 1951 

 De Gasperi – 8 16 luglio 1953 

 Pella 17 agosto 1953 

 Fanfani – 1 19 gennaio 1954 

 Scelba 10 febbraio 1954 

Gronchi 

Segni – 1 6 luglio 1955 

Zoli 20 maggio 1957 

Fanfani – 2 2 luglio 1958 

Segni – 2 16 febbraio 1959 

Tambroni 26 marzo 1960 

Fanfani – 3 27 luglio 1960 

Fanfani – 4 22 febbraio 1962 

Segni 

Leone – 1 22 giugno 1963 

Moro – 1 5 dicembre 1963 

Moro – 2 23 luglio 1964 

Saragat 

Moro – 3 24 febbraio 1966 

Leone – 2 25 giugno 1968 

Rumor – 1 13 dicembre 1968 

                                                           
8 Il 27 gennaio 1950 presta giuramento il Presidente del Consiglio, on. De Gasperi. Il 28 gennaio 1950, 

giurano i Ministri. 
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Presidenza Governo Data del giuramento 

Rumor – 2 6 agosto 1969 

Rumor – 3 28 marzo 1970 

Colombo 6 agosto 1970 

Leone 

Andreotti – 1 18 febbraio 1972 

Andreotti – 2 26 giugno 1972 

Rumor – 4 8 luglio 1973 

Rumor – 5 15 marzo 1974 

Moro – 4 23 novembre 1974 

Moro – 5 12 febbraio 1976 

Andreotti – 3 30 luglio 1976 

Andreotti – 4 13 marzo 1978 

Pertini 

Andreotti – 5 21 marzo 1979 

Cossiga – 1 5 agosto 1979 

Cossiga – 2 4 aprile 1980 

Forlani 18 ottobre 1980 

Spadolini – 1 28 giugno 1981 

Spadolini – 2 23 agosto 1982 

Fanfani – 5 1° dicembre 1982 

Craxi – 1 4 agosto 1983 

Cossiga 

Craxi – 2 1° agosto 1986 

Fanfani – 6 18 aprile 1987 

Goria  29 luglio 1987 

De Mita 13 aprile 1988 

Andreotti – 6 23 luglio 1989 

Andreotti – 7 13 aprile 1991 
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Presidenza Governo Data del giuramento 

Scàlfaro 

Amato – 1 28 giugno 1992 

Ciampi  29 aprile 1993 

Berlusconi - 1 11 maggio 1994 

Dini  17 gennaio 1995 

Prodi - 1 18 maggio 1996 

D’Alema – 1 21 ottobre 1998 

Ciampi 

D’Alema – 2 22 dicembre 1999 

Amato – 2 26 aprile 2000 

Berlusconi – 2 11 giugno 2001 

Berlusconi – 3 23 aprile 2005 

Napolitano 

Prodi – 2 17 maggio 2006 

Berlusconi – 4 8 maggio 2008 

Monti 16 novembre 2011 

Napolitano (secondo 

mandato) 

Letta 28 aprile 2013 

Renzi 22 febbraio 2014 

Mattarella 

Gentiloni Silveri  12 dicembre 2016 

Conte - 1 1° giugno 2018 

Conte - 2 5 settembre 2019 

Draghi 13 febbraio 2021 
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Presidenza Einaudi 

- 12 maggio 1948, 9, 13;  

- 12 gennaio 1950, 13; 

- 22 gennaio 1950, 99; 

- 16 luglio 1951, 13; 

- 19 luglio 1951, 63; 

- 29 giugno 1953, 14; 

- 3 luglio 1953, 39; 

- 7 luglio 1953, 79; 

- 14 luglio 1953, 135; 

- 15 luglio 1953, 135; 

- 28 luglio 1953, 14; 

- 2 agosto 1953, 63; 

- 6 agosto 1953, 99; 

- 12 agosto 1953, 92; 

- 13 agosto 1953, 82; 

- 15 agosto 1953, 121; 

- 5 gennaio 1954, 14; 

- 12 gennaio 1954, 63, 91; 

- 17 gennaio 1954, 99;  

- 18 gennaio 1954, 121; 

- 30 gennaio 1954, 15; 

- 8 febbraio 1954, 63; 

- 10 febbraio 1954, 121; 

- 12 agosto 1954, 82; 

 

Presidenza Gronchi 

- 12 maggio 1955, 9; 

- 22 giugno 1955, 15; 

- 26 giugno 1955, 39; 

- 30 giugno 1955, 42, 100; 

- 2 luglio 1955, 79; 

- 5 luglio 1955, 135; 

- 6 luglio 1955, 135; 

- 6 maggio 1957, 15; 

- 15 maggio 1957, 64; 

- 18 maggio 1957, 100; 

- 19 maggio 1957, 121; 

- 10 giugno 1957, 15 s.; 

- 16 giugno 1957, 45; 

- 18 giugno 1957, 51, 76; 

- 20 giugno 1957, 100; 

- 21 giugno 1957, 92; 

- 22 giugno 1957, 115; 

- 19 giugno 1958, 16; 

- 25 giugno 1958, 64; 

- 1° luglio 1958, 121 s.; 

- 26 gennaio 1959, 16; 

- 3 febbraio 1959, 115 s.; 

- 4 febbraio 1959, 116; 

- 5 febbraio 1959, 16, 116; 

- 6 febbraio 1959, 64; 

- 14 febbraio 1959, 100; 

- 15 febbraio 1959, 89; 

- 24 febbraio 1960, 16 s.; 

- 4 marzo 1960, 45; 

- 8 marzo 1960, 51, 76, 91; 

- 9 marzo 1960, 76, 82; 

- 21 marzo 1960, 82, 91, 92; 

- 24 marzo 1960, 101; 

- 25 marzo 1960, 122; 

- 11 aprile 1960, 17; 

- 22 aprile 1960, 92; 

- 23 aprile 1960, 116 s.; 

- 19 luglio 1960, 17; 

- 22 luglio 1960, 64; 

- 26 luglio 1960, 122; 

- 2 febbraio 1962, 17; 

- 10 febbraio 1962, 64; 

- 21 febbraio 1962, 135 s.; 
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Presidenza Segni 

- 12 maggio 1962, 9; 

- 16 maggio 1963, 17 s.; 

- 23 maggio 1963, 64 s.; 

- 16 giugno 1963, 101; 

- 18 giugno 1963, 93; 

- 19 giugno 1963, 83; 

- 20 giugno 1963, 136; 

- 21 giugno 1963, 136; 

- 5 novembre 1963, 18; 

- 11 novembre 1963, 65; 

- 4 dicembre 1963, 122 s.; 

- 26 giugno 1964, 18; 

- 3 luglio 1964, 65; 

- 16 luglio 1964, 101; 

- 22 luglio 1964; 123; 

 

Presidenza Saragat 

- 29 dicembre 1964, 10; 

- 21 gennaio 1966, 18; 

- 25 gennaio 1966, 65; 

- 31 gennaio 1966, 101; 

- 3 febbraio 1966, 93, 102; 

- 5 febbraio 1966, 93; 

- 11 febbraio 1966, 39; 

- 15 febbraio 1966, 42; 

- 17 febbraio 1966, 79 s., 83; 

- 23 febbraio 1966, 123; 

- 5 giugno 1968, 19; 

- 10 giugno 1968, 39 s.; 

- 12 giugno 1968, 43; 

- 19 giugno 1968, 65; 

- 24 giugno 1968, 123; 

- 19 novembre 1968, 19;   

- 24 novembre 1968, 45 s.; 

- 25 novembre 1968, 51; 

- 26 novembre 1968, 55, 77; 

- 9 dicembre 1968, 102; 

- 12 dicembre 1968, 123 s.; 

- 5 luglio 1969, 19; 

- 12 luglio 1969, 55; 

- 13 luglio 1969, 66, 88; 

- 30 luglio 1969, 102; 

- 1° agosto 1969, 93 s.; 

- 2 agosto 1969, 46; 

- 3 agosto 1969, 51 s., 77, 83; 

- 5 agosto 1969, 124; 

- 7 febbraio 1970, 19 s.; 

- 12 febbraio 1970, 55, 66, 88; 

- 21 febbraio 1970, 102; 

- 28 febbraio 1970, 94; 

- 3 marzo 1970, 40; 

- 11 marzo 1970, 38, 43; 

- 12 marzo 1970, 40; 

- 19 marzo 1970, 38, 43; 

- 20 marzo 1970, 40;   

- 23 marzo 1970, 80, 84; 

- 27 marzo 1970, 124; 

- 6 luglio 1970, 20; 

- 11 luglio 1970, 66, 88; 

- 18 luglio 1970, 102; 

- 23 luglio 1970, 94; 

- 25 luglio 1970, 66, 88; 

- 6 agosto 1970, 124 s.; 

- 29 dicembre 1971, 10; 

 

Presidenza Leone 

- 15 gennaio 1972, 20; 

- 21 gennaio 1972, 66; 

- 28 gennaio 1972, 103; 

- 1° febbraio 1972, 94; 

- 5 febbraio 1972, 67; 

- 10 febbraio 1972, 103; 

- 15 febbraio 1972, 103; 

- 17 febbraio 1972, 125; 

- 26 febbraio 1972, 20 s.; 

- 25 maggio 1972, 21; 

- 4 giugno 1972, 67; 

- 13 giugno 1972, 103; 
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- 23 giugno 1972, 103; 

- 26 giugno 1972, 125; 

- 12 giugno 1973, 21; 

- 20 giugno 1973, 67; 

- 1° luglio 1973, 103 s.; 

- 7 luglio 1973, 125; 

- 2 marzo 1974, 21; 

- 6 marzo 1974, 67; 

- 14 marzo 1974, 126; 

- 10 giugno 1974, 21; 

- 13 giugno 1974, 117; 

- 3 ottobre 1974, 22; 

- 10 ottobre 1974, 46; 

- 13 ottobre 1974, 52; 

- 14 ottobre 1974, 55, 77; 

- 25 ottobre 1974, 95; 

- 29 ottobre 1974, 67, 84; 

- 7 novembre 1974, 104; 

- 18 novembre 1974, 104; 

- 20 novembre 1974, 136; 

- 23 novembre 1974, 136 s.; 

- 7 gennaio 1976, 22; 

- 13 gennaio 1976, 67 s.; 

- 19 gennaio 1976, 104; 

- 25 gennaio 1976, 104; 

- 28 gennaio 1976, 104; 

- 3 febbraio 1976, 104; 

- 8 febbraio 1976, 105; 

- 10 febbraio 1976, 137; 

- 11 febbraio 1976, 137; 

- 30 aprile 1976, 22 s.; 

- 9 luglio 1976, 23; 

- 13 luglio 1976, 68; 

- 18 luglio 1976, 105; 

- 29 luglio 1976, 137; 

- 16 gennaio 1978, 23; 

- 19 gennaio 1978, 68; 

- 27 gennaio 1978, 105; 

- 6 febbraio 1978, 105; 

- 23 febbraio 1978, 105 s.; 

- 4 marzo 1978, 106; 

- 11 marzo 1978, 106, 126; 

 

Presidenza Pertini 

- 9 luglio 1978, 10; 

- 31 gennaio 1979, 23 s.; 

- 3 febbraio 1979, 68; 

- 10 febbraio 1979, 106; 

- 15 febbraio 1979, 106; 

- 16 febbraio 1979, 107; 

- 21 febbraio 1979, 95; 

- 22 febbraio 1979, 84; 

- 2 marzo 1979, 95; 

- 6 marzo 1979, 55 s.; 

- 7 marzo 1979, 68, 84, 138; 

- 20 marzo 1979, 138; 

- 31 marzo 1979, 24; 

- 22 giugno 1979, 24; 

- 2 luglio 1979, 68; 

- 7 luglio 1979, 96; 

- 9 luglio 1979, 69, 85; 

- 14 luglio 1979, 107; 

- 24 luglio 1979, 96; 

- 27 luglio 1979, 69, 85; 

- 29 luglio 1979, 107; 

- 1° agosto 1979, 96; 

- 2 agosto 1979, 56, 85; 

- 4 agosto 1979, 126; 

- 19 marzo 1980, 24; 

- 23 marzo 1980, 69; 

- 29 marzo 1980, 107; 

- 4 aprile 1980, 126 s.; 

- 27 settembre 1980, 24 s.; 

- 28 settembre 1980, 25; 

- 2 ottobre 1980, 69; 

- 11 ottobre 1980, 107; 

- 18 ottobre 1980, 127; 

- 26 maggio 1981, 25; 

- 28 maggio 1981, 69; 

- 2 giugno 1981, 108; 



 

 
148 

 

- 5 giugno 1981, 108; 

- 8 giugno 1981, 108; 

- 10 giugno 1981, 96; 

- 11 giugno 1981, 85; 

- 15 giugno 1981, 108; 

- 18 giugno 1981, 138; 

- 28 giugno 1981, 138; 

- 7 agosto 1982, 25; 

- 11 agosto 1982, 69 s.; 

- 14 agosto 1982, 108; 

- 23 agosto 1982, 127; 

- 11 novembre 1982, 25 s., 117; 

- 13 novembre 1982, 26; 

- 16 novembre 1982, 56, 70; 

- 20 novembre 1982, 108; 

- 28 novembre 1982, 109; 

- 30 novembre 1982, 138; 

- 1° dicembre 1982, 138 s.; 

- 29 aprile 1983, 26; 

- 2 maggio 1983, 46 s.; 

- 4 maggio 1983, 52; 

- 19 luglio 1983, 26; 

- 21 luglio 1983, 56, 70, 77 s.; 

- 29 luglio 1983, 109; 

- 4 agosto 1983, 127; 

 

Presidenza Cossiga 

- 4 luglio 1985, 11; 

- 17 ottobre 1985, 27; 

- 21 ottobre 1985, 56; 

- 23 ottobre 1985, 109; 

- 26 ottobre 1985, 109; 

- 31 ottobre 1985, 96 s., 117 s.; 

- 27 giugno 1986, 27; 

- 4 luglio 1986, 47; 

- 9 luglio 1986, 52; 

- 10 luglio 1986, 56, 78; 

- 21 luglio 1986, 56 s., 85, 97; 

- 25 luglio 1986, 109; 

- 1° agosto 1986, 128; 

- 3 marzo 1987, 27; 

- 9 marzo 1987, 57, 70; 

- 14 marzo 1987, 110; 

- 19 marzo 1987, 110; 

- 25 marzo 1987, 97; 

- 27 marzo 1987, 47; 

- 31 marzo 1987, 53; 

- 1° aprile 1987, 118; 

- 9 aprile 1987, 27; 

- 10 aprile 1987, 57, 70, 86; 

- 13 aprile 1987, 110; 

- 14 aprile 1987, 97; 

- 15 aprile 1987, 57, 86; 

- 16 aprile 1987, 139; 

- 17 aprile 1987, 139; 

- 28 aprile 1987, 27 s.; 

- 3 luglio 1987, 28; 

- 13 luglio 1987, 57, 70; 

- 21 luglio 1987, 110; 

- 28 luglio 1987, 128; 

- 14 novembre 1987, 28; 

- 17 novembre 1987, 57; 

- 18 novembre 1987, 118; 

- 10 febbraio 1988, 28; 

- 13 febbraio 1988, 118 s.; 

- 11 marzo 1988, 29; 

- 16 marzo 1988, 57, 71; 

- 25 marzo 1988, 110; 

- 1° aprile 1988, 110; 

- 11 aprile 1988, 111; 

- 13 aprile 1988, 128; 

- 19 maggio 1989, 29; 

- 26 maggio 1989, 47; 

- 3 giugno 1989, 50; 

- 11 giugno 1989, 53; 

- 12 giugno 1989, 58; 

- 13 giugno 1989, 78; 

- 23 giugno 1989, 111; 

- 5 luglio 1989, 111; 

- 6 luglio 1989, 97 s.; 
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- 8 luglio 1989, 58; 

- 9 luglio 1989, 71, 86; 

- 21 luglio 1989, 111; 

- 22 luglio 1989, 128 s.; 

- 29 marzo 1991, 29; 

- 5 aprile 1991, 58, 71; 

- 9 aprile 1991, 111 s.; 

- 11 aprile 1991, 139; 

- 12 aprile 1991, 112, 139 s.; 

- 24 aprile 1992, 29; 

 

Presidenza Scàlfaro 

- 17 giugno 1992, 58; 

- 18 giugno 1992, 71 s.; 

- 26 giugno 1992, 112; 

- 28 giugno 1992, 129; 

- 22 aprile 1993, 30; 

- 26 aprile 1993, 58, 72; 

- 28 aprile 1993, 129; 

- 13 gennaio 1994, 30; 

- 16 gennaio 1994, 119; 

- 16 aprile 1994, 30; 

- 27 aprile 1994, 58 s.; 

- 28 aprile 1994, 72; 

- 5 maggio 1994, 112; 

- 7 maggio 1994, 112; 

- 10 maggio 1994, 129; 

- 22 dicembre 1994, 30 s.; 

- 13 gennaio 1995, 59, 72; 

- 16 gennaio 1995, 112 s.; 

- 17 gennaio 1995, 130; 

- 30 dicembre 1995, 31, 119; 

- 11 gennaio 1996, 31; 

- 1° febbraio 1996, 59, 72; 

- 3 febbraio 1996, 113; 

- 6 febbraio 1996, 113; 

- 11 febbraio 1996, 113; 

- 14 febbraio 1996, 98; 

- 16 maggio 1996, 59, 72; 

- 17 maggio 1996, 130; 

- 9 aprile 1997, 141; 

- 9 ottobre 1997, 31; 

- 14 ottobre 1997, 119 s.; 

- 23 giugno 1998, 141; 

- 9 ottobre 1998, 32; 

- 13 ottobre 1998, 38, 41; 

- 15 ottobre 1998, 44; 

- 16 ottobre 1998, 38, 41; 

- 19 ottobre 1998, 80; 

- 21 ottobre 1998, 130; 

 

Presidenza Ciampi 

- 18 maggio 1999, 11; 

- 18 dicembre 1999, 32; 

- 20 dicembre 1999, 73; 

- 22 dicembre 1999, 131; 

- 17 aprile 2000, 32, 120; 

- 19 aprile 2000, 32 s.; 

- 21 aprile 2000, 32 s., 59, 73; 

- 25 aprile 2000, 131; 

- 31 maggio 2001, 33; 

- 8 giugno 2001, 59; 

- 9 giugno 2001, 73; 

- 10 giugno 2001, 131; 

- 20 aprile 2005, 33; 

- 22 aprile 2005, 59 s., 73; 

- 23 aprile 2005, 131 s.; 

- 2 maggio 2006, 33; 

- 16 maggio 2006, 60, 73; 

- 17 maggio 2006, 132; 

 

Presidenza Napolitano 

- 21 febbraio 2007, 34; 

- 24 febbraio 2007, 120; 

- 24 gennaio 2008, 34; 

- 30 gennaio 2008, 47 s.; 

- 4 febbraio 2008, 53; 

- 7 maggio 2008, 60, 74, 89; 

- 12 novembre 2011, 34 s.; 

- 13 novembre 2011, 60, 74; 
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- 16 novembre 2011, 132; 

- 21 dicembre 2012, 35; 

- 22 marzo 2013, 38, 41; 

- 28 marzo 2013, 44; 
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