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1. Fra i poteri e le attività che si riconducono all’organo presidenziale, l’uso delle esternazioni è certo quella
che più ha suscitato incertezze e problemi.
L’uso delle esternazioni, infatti, non previsto testualmente nella nostra Costituzione, si è venuto
affermando nella prassi che, a partire dalla presidenza Gronchi, si è caratterizzata per lo sviluppo di
un’ampia gamma di interventi a contenuto dichiaratamente politico che, posti in essere dal Capo dello Stato
nelle più diverse modalità e circostanze, apparvero subito difficilmente collocabili nello stretto ambito nel
quale i nostri Costituenti avevano formalmente relegato la libertà di manifestazione del pensiero
presidenziale.
La prassi instaurata dal supremo organo di vertice di esprimere pubblicamente il proprio pensiero ha,
1
come sappiamo, assunto un tale rilievo da non poter essere ignorata .
Essa ha suscitato così l’interesse di quegli autori che, non indifferenti a manifestazioni di indubbia
2
“effettività costituzionale” , si sono, loro malgrado, piegati alla forza delle cose, cercando
di riportare nel sicuro alveo delle ricostruzioni dogmatiche profili ed aspetti della realtà istituzionale che
3
fuoriuscivano da ogni riferimento formale .
4
La gran parte di tali autori, ignorate le preoccupate annotazioni di chi denunciava i pericoli di
5
comportamenti che apparivano in evidente contrasto con la logica del nostro sistema parlamentare , si è
subito confrontata intorno alle più diverse ipotesi ricostruttive, le quali, più che ostacolare, hanno finito per
favorire lo sviluppo delle esternazioni presidenziali.
Essi, adeguandosi così alla forza delle cose, hanno certo rinunciato ad una ricostruzione delle funzioni
6
presidenziali il più possibile aderente ai paradigmi imposti dalla lettera del testo costituzionale , ma hanno
anche offerto un prezioso contributo all’analisi di un fenomeno (mi si passi il termine) destinato ad incidere
profondamente sull’evoluzione non solo dell’organo presidenziale, ma della nostra stessa forma di governo.

(*) Relazione presentata al Convegno sul tema “Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica,
Messina- Siracusa, 19-20 novembre, 2010.
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Su cui v. in generale M. DOGLIANI, “Il potere di esternazione” del Presidente della Repubblica, in AA.VV., Il Presidente della
Repubblica, a cura di M. Luciani, M. Volpi, Bologna, Il Mulino, 1997, 221 ss.; M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il
Mulino, 2005, 261 ss.; M. BUQUICCHIO, Esternazioni e responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica, in Arch. dir. costit.,
1997, 72 ss.
2
V. T. MARTINES, Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica, in AA.VV., La figura e il ruolo del Presidente della
Repubblica nel sistema costituzionale italiano, a cura di G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 1985, 135.
3
Per una ricostruzione di queste posizioni v. M. DOGLIANI, “Il potere di esternazione” cit., 221 ss.
4
V. G. ZAGREBELSKY, Il potere di esternazione del Presidente della Repubblica, in Il Corr. Giur., 1991, 709.
5
Che esclude ogni relazione diretta tra Presidente e la base sociale in concorrenza o, peggio, in contrapposizione con le assemblee
rappresentative e gli altri organi di vertice.
6
V. ancora G. ZAGREBELSKY, op. loc.cit., ugualmente M. LUCIANI, Il Presidente della Repubblica oltre la funzione di garanzia della
Costituzione, in AA.VV., Il Presidente della Repubblica, a cura di M. Luciani, M. Volpe, cit., 11; M. DOGLIANI, “Il potere di
esternazione”, cit., 245 e s.

Né si può dire, a difesa di dette posizioni, che mancassero gli stimoli e le suggestioni che incoraggiavano
letture ritenute così “distanti” dal testo costituzionale.
L’uso delle esternazioni, infatti, lontano dal costituire il prodotto della personalità di un singolo presidente (o
7
della sua immagine, come è stato a suo tempo teorizzato ), non ha mai cessato di scandire i settennati che
si sono succeduti nel tempo, fino a segnare l’esperienza, che sembrò allora irripetibile, che qualificò, sotto
Pertini, il “nuovo corso” delle esternazioni presidenziali, il quale apparve a molti rappresentare la chiave di
8
volta per interpretare e qualificare quel mandato .
La stessa prassi, nella sua mutevolezza e varietà, ha così finito per avere buon gioco sulle diverse
ricostruzioni del ruolo del Capo dello Stato, divenendo, per la sua capacità espansiva, elemento
determinante per dilatarne i contorni. E, a sua volta, sfruttando gli effetti di tali ricostruzioni, ha fondato su
queste la propria principale legittimazione; in una sorta di circolo virtuoso che non si è mai interrotto nel
tempo e che, come vedremo, ancora oggi caratterizza le inevitabili interrelazioni tra questa prassi e il ruolo
giocato dal Capo dello Stato nella trasformazione in senso maggioritario della nostra forma di governo.
2. Breve, ma necessaria, una sommaria ricostruzione di tali posizioni.
9
Preliminare ad ogni cosa, la ferma opposizione espressa fin da subito dalla dottrina alla tesi, in vero
10
suggestiva ma assai poco convincente, avanzata dallo stesso organo , di ricondurre le proprie esternazioni
nell’ambito della libertà di pensiero, “uti civis”, del soggetto Presidente. Una libertà che esso ha rivendicato,
nel tentativo di smorzare le critiche e appianare i contrasti provocati da taluni suoi interventi, nei casi in cui le
sue dichiarazioni, per i toni o l’ occasione, avessero assunto una veste non ufficiale o, addirittura, fossero
state pronunciate, come si dice, “a titolo personale”.
Sotto tale profilo, pur non negando al Capo dello Stato l’esistenza di una sfera privata entro la quale egli
11
12
possa liberamente esprimere il suo pensiero , è apparso giustamente un inutile sofisma operare una tale
distinzione tutte le volte che le opinioni presidenziali avessero assunto, per i loro contenuti e la pubblicità ad
esse data, una qualche valenza politica che ne amplificasse il rilievo nei confronti dei destinatari.
13
E ciò vuoi per la difficoltà di scindere, in tali casi, la persona fisica dal titolare dell’organo ; vuoi per i
14
limiti di riservatezza che, secondo quella che è l’impostazione tradizionale , si impongono alla libertà di
espressione del Capo dello Stato, come a quella di qualsiasi altro soggetto istituzionale; vuoi, infine, per gli
effetti che tali manifestazioni sono comunque in grado di produrre, effetti – si è detto – tali da poter
15
generare, nonostante la loro veste informale, “veri e propri terremoti politici” .
Ma, soprattutto, a negare tale tesi, ha assunto rilievo l’intrinseca contraddizione che caratterizzerebbe la
libertà, se esercitata dal Capo dello Stato, rispetto a quella esercitata da un qualsiasi altro cittadino, non
essendo concesso al Presidente, come invece è a qualsiasi soggetto privato, scegliere le modalità che ne
caratterizzano l’esercizio; e cioè il “se”, il “come” e il “quando” manifestare il proprio pensiero, imponendosi
7

V. V. ONIDA, Recenti sviluppi della forma di governo in Italia: prime osservazioni, in Quad. costit., 1981, 13.
V. G. D’ORAZIO, Sul “nuovo corso” delle esternazioni presidenziali (1978-1982), in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 429 ss. V. anche A.
BALDASSARE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, Bari, Laterza, 1985, 259 ss; V. PIERGIGLI, La
prassi degli interventi e del potere di esternazione del Capo dello Stato nei primi due anni della Presidenza Cossiga, in Dir. e soc.,
1987, 497 ss.
9
V. in particolare G. ZAGREBELSKY, Il potere, cit., 710; A. PACE, Esternazioni presidenziali e forma di governo. Considerazioni
critiche, in Quad. costit., 1992, 208 ss.; T. MARTINES, Il potere di esternazione, cit., 150; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in
Encicl. dir., vol. XXV, Milano, Giuffrè, 1986, 221; G. D’ORAZIO, Sul “nuovo corso”, cit., 455 ss.; IDEM, Presidenza Pertini (1978-1985).
Neutralità o diarchia?, Rimini, Maggioli editore, 1985, 234 ss.; A. BALDASSARE,C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, cit., 269 e
s; V. PIERGIGLI, Potere di esternazione e pubbliche funzioni: una valutazione d’insieme, in Dir. e soc., 1993, 422 ss.
Più di recente v. M. FIORILLO, Il Capo dello Stato, Bari, Laterza, 2002, 64; G. SALERNO, B. MALAISI, Art. 87, in Commentario alla
Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. II, Torino, Utet, 2006, 1693.
10
E ciò a partire dalle prime interviste rilasciate da Gronchi ad un noto settimanale italiano. Sul punto v. M. C. GRISOLIA, Potere di
messaggio ed esternazioni presidenziali, Milano, Giuffrè, 1986, 103 ss. ; G. D’ORAZIO, Presidenza Pertini, cit., 235 ss.; F. S. MARINI,
Controfirma ministeriale e irresponsabilità del Presidente della Repubblica nell’esercizio del potere di esternazione, in Giur. Cost., 2000,
8434.
11
V. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 221; M. FIORILLO, Il Capo dello Stato, cit., 64.
Sulla complessa problematica relativa alla distinzione tra esternazioni “pubbliche” e “private” del Capo dello Stato v. ampiamente A.
RUGGERI, L’Expresidente della Repubblica come “potere dello Stato” e le sue (pseudo) esternazioni davanti alla Corte, in, AA.VV., Il
“caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi,
Torino, Giappichelli, 2003, 10 ss.
12
V. G. D’ORAZIO, Il “nuovo corso”, cit., 455.
13
V. G. ZAGREBELSKY, Il potere di esternazione, cit., 710; A. PACE, Esternazioni presidenziali , cit., 208.
14
Secondo l’insegnamento di C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1958,
31.
15
V. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 221.
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all’organo di vertice un inderogabile obbligo di intervento ogniqualvolta ciò sia richiesto per il perseguimento
16
di specifiche finalità e, comunque, nell’interesse generale .
Al di là di questo convincimento, tuttavia, affatto concordi le ricostruzioni fornite quanto alla natura e al
fondamento cui ricondurre le esternazioni presidenziali.
Così, chi si è posto in posizione critica, ha optato per una ricostruzione che, al fine di contenere una
prassi che si andava sempre più estendendo, ne ha ammesso il ricorso in funzione rigorosamente
17
strumentale all’esercizio delle specifiche competenze costituzionalmente attribuite al Capo dello Stato .
Anche da parte dei più rigorosi oppositori di questa prassi, infatti, si riconosceva la necessità che al
Presidente, come a qualsiasi altro organo pubblico, non potesse essere negato “il dovere di rendere
intellegibile la propria azione” o, quanto meno, la possibilità di chiarire i propri comportamenti ogniqualvolta
18
ciò fosse richiesto per evitare “fraintendimenti”od “equivoci” nei confronti dei destinatari degli atti formali .
Salvo, poi, preoccuparsi di circoscrivere la libertà attribuita al Capo dello Stato, imponendo ad esso una
serie di vincoli, volti ad impedire che l’ uso delle esternazioni potesse contraddire il ruolo tradizionalmente
assegnatogli nella nostra forma di governo, quale organo in posizione super partes e rigorosamente
19
neutrale . In quanto tale, soggetto irresponsabile ed estraneo alla decisione e l’attuazione delle scelte di
indirizzo politico, interamente demandate al raccordo Parlamento-Governo.
In tale prospettiva, obbligato, il Capo dello Stato, ad una costante ed attenta relazione con l’organo
20
esecutivo, gli si imponeva di limitare le esternazioni che non fosse state preventivamente concordate , ma
soprattutto, si obbligava il Presidente ad evitare le esternazioni che, in grado di poter essere interpretate
quale critica al Governo o, peggio, quale forma di sostegno, anche indiretto, di una delle parti politiche,
21
contravvenissero al suo inderogabile dovere di imparzialità ed estraneità alle scelte di indirizzo politico .
E, tuttavia, come dicevamo, in nessun caso come in questo, la forza delle cose ha giuocato un ruolo
determinante nelle ricostruzioni elaborate dalla dottrina.
Le posizioni appena richiamate, infatti, risultavano del tutto inadeguate a ricomprendere la fetta più
grossa delle esternazioni presidenziali, le quali ben lontane dall’essere utilizzate al solo fine di spiegare e
propagandare le scelte messe a punto dal Capo dello Stato, risultavano più spesso funzionali a trasmettere
ai soggetti istituzionali ed al Paese, il pensiero del massimo organo di vertice su fatti ed avvenimenti della
politica nazionale.
Ma, soprattutto, tali posizioni apparivano anacronisticamente sorde alla evoluzione di un ruolo
presidenziale, che, influenzato dalle trasformazioni della nostra forma di governo, risultava ormai
difficilmente contenibile negli stretti margini nei quali era stato costretto dalle ricostruzioni più tradizionali.
E’ proprio per la necessità di dare una legittima risposta a tali trasformazioni, che nascono nuove
22
teorizzazioni, oggi accolte dalla dottrina prevalente , che sia pure sviluppate secondo linee non identiche fra
loro, si aprono ad una visione meno angusta, offrendo una ricostruzione della prassi in questione non solo
più aderente alla realtà (il che di per sé non basterebbe a giustificarle), ma anche più adeguata alle logiche
istituzionali che erano ad essa sottese.
L’ampia attività esternativa posta in essere dal Capo dello Stato viene così ricondotta all’esercizio di un
potere che, sia pure non previsto dalla Costituzione, appare ormai connaturato alla natura di un organo,
concepito quale vero e proprio “soggetto politico” di garanzia del rispetto e dell’attuazione dei valori
23
costituzionali nei quali si identificano gli interessi unitari dell’intera comunità .
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V. A. PACE, Esternazioni presidenziali, cit., 210.
V. G. ZAGREBELSKY, Il potere di esternazione, cit., 710; A. PACE, Esternazioni presidenziali, cit., 205; G.U. RESCIGNO, Art. 87,
in Commentario della Costituzione. Il Presidente della Repubblica. Artt. 83-87, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro
italiano, 1978, 196 e s; S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Dig. Disc. Pubbl., vol. XI,
Torino, 1996, 483; M. BUQUICCHIO, Esternazioni, cit., 59 e 64; G. FILIPPETTA, Le esternazioni del Capo dello Stato tra controfirma
ministeriale e “sindacato”parlamentare, in Giur.cost., 1992, 3636.
18
V. G. ZAGREBELSKY, Il potere di esternazione, cit., 710.
19
Secondo le linee più tradizionali tracciate da S. Galeotti nella sua ricostruzione del ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema Su
cui, da ultimo, S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Presidente della Repubblica, cit., 417 ss.
20
V. G. ZAGREBELSKY, Il potere di esternazione, cit., 711; G.U. RESCIGNO, Art. 87, cit., 196.
21
V. G. ZAGREBELSKY, op. ult. loc. cit.
22
E’ a queste ricostruzioni che si richiama l’ultima voce apparsa a commento dell’art. 87 Cost. V. SALERNO,B. MALAISI, Art. 87, cit.,
1694. V. anche M. CAVINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato nell’esperienze italiana (1948-2008) e francese (1958-2008),
Milano, Giuffrè, 2008, 103 ss.
23
V. in particolare, T. MARTINES, Il potere di esternazione, cit., 140; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 239; A.
BALDASSARE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, 260 ss.
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3

Detto potere, liberato dalla veste essenzialmente strumentale nella quale l’ aveva costretto la dottrina
prima richiamata, viene così ricostruito quale potere direttamente ricollegato al ruolo rappresentativo
assegnato al Presidente della Repubblica dall’art. 87, primo comma, della Costituzione, che ne costituisce il
suo primo e principale fondamento.
24
3. Capostipite di queste posizioni è, come noto, la tesi elaborata da Giovanni Motzo alla fine degli anni 50
. L’autore, proprio sulla scia di un settennato (mi riferisco al settennato gronchiano) che fu definito fin
25
dall’inizio una vera e propria “rivoluzione costituzionale” , ricondusse per la prima volta le esternazioni del
Capo dello Stato all’esercizio, appunto, del c.d. “potere di esternazione”, quale potere autonomo e distinto
dagli altri poteri presidenziali e ricollegato al ruolo rappresentativo assegnato al Presidente della Repubblica
dall’art. 87, primo comma, della Costituzione.
In nome, appunto, della rappresentanza dell’unità nazionale, vista quale attributo non astratto e formale,
ma più concretamente riferito ai “valori ed interessi comuni all’intera nazione”, esso acquistava una sua
autonoma dignità e legittimazione, in quanto strumento necessario per aggregare il consenso intorno
all’opera presidenziale di “conservazione dell’unità nazionale” oltre che “di “conciliazione” e di “garanzia”
26
del corretto funzionamento del sistema” .
Al fine di garantire la tutela di tali valori ed interessi, si riconosceva al Capo dello Stato la possibilità di
“rompere il riserbo che normalmente si impone” per “fare appello all’opinione politica del Paese” e renderla
27
partecipe dell’ “atteggiamento del Presidente e dello scopo dei suoi atti” . Ovvero – secondo una sua più
attuale versione – quale potere utilizzato in funzione di “mediazione” e “sutura” delle varie componenti
sociali ed istituzionali per far giungere – come si è efficacemente sottolineato – al corpo politico le istanze del
corpo sociale e per rappresentare, allo stesso tempo, all’opinione pubblica le difficoltà dell’azione sviluppata
28
nelle sedi politiche .
A monte di questa tesi vi era l’idea - sia pure non ugualmente condivisa - di un Presidente dotato di un
29
suo autonomo indirizzo (lo si definisca presidenziale o costituzionale) , il quale si esprime attraverso una
serie di atti, non tutti necessariamente prescritti, ma tutti concordemente rivolti ad un’azione di controllo e di
freno e, quando occorra, anche di stimolo e di impulso che, pur rimanendo estranea alle scelte di indirizzo
politico, sia in grado di stimolarle o correggerle ogni qual volta esse si contrappongano o violino i principi e i
valori posti a fondamento del sistema costituzionale.
E, tuttavia, ancora una volta, a dispetto della concorde ricostruzione di questa prassi, non tutti i problemi
apparivano risolti.
Autorevole, ad esempio, la posizione di chi, pur riconoscendo il valore espansivo delle esternazioni
presidenziali e la loro stretta funzionalità con il più attivo ruolo assegnato al Capo dello Stato, ha posto in
dubbio la loro riconducibilità all’esercizio di un vero e proprio potere.
Tale dottrina, opponendo una qualche resistenza alla forza delle cose, ha così preferito riferire le
30
esternazioni all’esercizio non di un potere, ma di una mera facoltà .
Pur nell’indiscusso valore alle medesime assegnato, infatti, se ne metteva in evidenza il palese difetto di
quegli elementi minimi ed essenziali che si vuole connaturino una tale figura la quale – si è detto 31
contrariamente ai comuni esiti delle esternazioni presidenziali , è sempre produttiva di effetti e risultati
immediati, destinati ad incidere direttamente sui soggetti che ne sono i destinatari, determinandone nel
32
contempo la necessaria soggezione .
Ma, come dicevamo, anche a non considerare tale posizione, affatto unanime la definizione dei limiti da
apporre a tali esternazioni. Limiti che, proprio a causa del diretto collegamento con il ruolo, tutt’altro che
definito, riconosciuto al Capo dello Stato, apparivano assai incerti e sfumati, fino a trascendere – come si è
24

V. G. MOTZO, Il potere presidenziale di esternazione e di messaggio. (Appunti), in Arch. Giur., 1957, 19 ss. , ma soprattutto, IDEM,
Esternazioni presidenziali ed informazione del Capo dello Stato, in AA.VV., Studi in onore di F. Chiarelli, vol. II, Milano, Giuffrè, 1971,
1494 e s. V. anche P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 307 ss.
25
V. G. MARANINI, Rivoluzione costituzionale, in AA.VV., Miti e realtà della democrazia, Milano, Comunità, 1958, 268 ss.
26
V. G. MOTZO, Il potere, cit., 43.
27
V. G. MOTZO, Il potere, cit., 25.
28
V. E. CHELI, Art. 89, in Commentario della Costituzione. Il Presidente della Repubblica, a cura di G. Branca, cit., (1983), 135.
29
V. rispettivamente, G. MOTZO, Il potere, cit., 22 e P. BARILE, I poteri, cit., 307.
30
V. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 221. In senso conforme P. DE CARLI, Le espressioni pubbliche del pensiero
politico, riflesso sintomatico del potere del Presidente della Repubblica, in Rass. dir. pubbl., 1969, 33; M. BUQUICCHIO, Esternazioni,
cit., 57 ss.; A. Sperti, La responsabilità del Presidente della Repubblica. Evoluzione e recenti interpretazioni, Torino, Giappichelli, 2010,
49.
31
Esternazioni, i cui contenuti sono per lo più rappresentati da mere ammonizioni, chiarimenti, informazioni.
32
V. L. PALADIN, op.loc. cit.
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autorevolmente rilevato – non solo la Costituzione scritta, ma il diritto costituzionale propriamente inteso .
34
Come tali preferibilmente riferiti a soli canoni convenzionali , ovvero intesi quali meri autolimiti, affidati, cioè,
al senso di misura e di responsabilità del Presidente; “al modo – si è detto – in cui egli vive il suo ruolo di
35
organo imparziale e di garante politico della Costituzione” .
In tale prospettiva, a fronte di chi raccomandava un uso delle esternazioni che comunque non potesse
mai spingersi fino a contrapporre l’organo presidenziale al Governo e agli altri poteri dello Stato
36
(trasformandolo da organo risolutore a fattore di crisi del sistema) , vi era chi, invece, poneva l’accento sul
diretto collegamento tra le esternazioni e la funzione presidenziale di garanzia attiva del corretto
funzionamento del sistema. Ci si è così spinti fino ad ammetterne una utilizzazione anche in modo
37
apertamente dialettico e conflittuale con gli altri poteri dello Stato ; e ciò almeno nei casi in cui si rendesse
necessario “far rientrare nella legalità e nell’ordine costituzionale gli organi che minacciassero di uscirne o
38
che apertamente violassero i precetti costituzionali” .
In ogni caso, proprio in considerazione dell’alto significato assegnato alle medesime esternazioni e delle
loro implicazioni nel tessuto politico ed istituzionale del Paese, se ne è sempre raccomandato un impiego
39
moderato, tale cioè da non pregiudicarne l’intrinseca autorevolezza .
Si è così messo in evidenza come meglio si confacesse all’uso delle esternazioni una “rigida economia”
per evitare che manifestazioni pubbliche troppo frequenti o, peggio, rivolte a mera propaganda degli atti
del Capo dello Stato, finissero per svuotare di contenuto il potere in questione, fino a rendere i singoli
40
interventi privi dell’autorità necessaria .
4. E’ un fatto, comunque, che, al di là di tali divergenze ed articolazioni, i maggiori problemi derivavano dall’
ancora non del tutto risolta questione legata al riconoscimento di un potere che, per la sua atipicità, fuoriesce
completamente dagli schemi cui la nostra Costituzione ha vincolato l’attività del supremo organo di vertice,
soggetto, in base al combinato disposto degli artt. 89 e 90 Cost., all’obbligo della controfirma, quale requisito
di validità dei suoi atti.
Non vi è dubbio, infatti, che, anche a prescindere dallo schema più risalente che riconduce alla
controfirma il significato di attestazione dell’attiva partecipazione dei ministri alla formazione dell’atto
41
42
presidenziale ed accedere, piuttosto, alla ormai consolidata ricostruzione del valore “polifunzionale” di
43
questo discusso istituto , esso mantiene a tutt’oggi la sua utilità. E ciò nella misura in cui la controfirma si
traduce in strumento volto ad attestare la regolarità formale dell’atto voluto dal Capo dello Stato e la sua
44
conformità alle attribuzioni a questo assegnate dalla nostra Costituzione ; conseguendo, alla sua
45
mancanza, l’invalidità, se non l’inesistenza o l’inefficacia dell’atto medesimo .
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V. L. PALADIN, op. cit., 223.
V. G. MOTZO, Il potere, cit., 44.
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V. T. MARTINES, Il potere di esternazione, cit., 142.
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V. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 223.
37
V. E. CHELI, Art. 89, cit., 144, nota 15, che si richiama puntualmente alla posizione a suo tempo espressa da G. Motzo (op. ult. cit.,
29).
38
V. E. CHELI, op loc. cit.
39
V. G. MOTZO, Il potere, cit., 27; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 221. Più di recente, SALERNO, B.MALAISI, Art. 87,
cit., 1694; A. DI GIOVINE, Dieci anni di Presidenza della Repubblica, in AA.VV., Il Presidente, cit., 66; G. FILIPPETTA, Le
esternazioni, cit., 3236.
40
V. G. MOTZO, Il potere, cit., 27.
41
Secondo quella che fu la posizione di C. Esposito (v. C. ESPOSITO, Controfirma ministeriale, in Encicl. dir., vol. X, Milano, Giuffrè,
1962, 286).
Per una rivisitazione di tale teoria che vede la controfirma come momento necessario di partecipazione procedimentale all’atto
presidenziale, consentendone la conclusione , v. M. MIDIRI, Art. 89, in, Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto,
M. Olivetti, cit., 1737 ss.
42
Secondo l’accezione usata da E. CHELI, Art. 89, cit., 112.
43
Per una ricostruzione della complessa problematica sviluppatasi intorno all’istituto della controfirma, v. E. CHELI, Art. 89, cit., 96 ss.;
M. MIDIRI, La controfirma ministeriale nel sistema dei rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo, Padova, Cedam,1988;
IDEM, Art. 89, cit., 1732 ss.
44
Secondo l’impostazione data a suo tempo da V. SICA, La controfirma, Napoli, Jovene, 1953, 208 ss; V. CRISAFULLI, Aspetti
problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, in Jus, 1958, 178 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova,
Cedam, 1969, vol. I, 517.
45
Su cui da ultimo Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 2006 con la quale si risolveva il conflitto sorto tra il Capo dello Stato e il
Ministro di grazia e giustizia per l’esercizio del potere di grazia (v. punto 7.2.4 del considerato in diritto).
Sulle tesi espresse intorno al tipo di invalidità degli atti non controfirmati v. E. CHELI, Art. 89, cit., 120 ss.
34
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A fronte di ciò, a meno di voler ricorrere al facile, ma superato espediente, della c.d. controfirma tacita
46
47
(prima teorizzata e poi criticata dalla dottrina ), appariva palese come tutta l’ampia gamma delle
esternazioni informali – vuoi quelle poste in essere in forma orale vuoi quelle poste in essere in forma scritta
– apparissero del tutto avulse da qualsivoglia previa concertazione con il Governo ed invece unicamente
ricondotte alla volontà del Capo dello Stato.
La qualcosa rendeva assai difficile il compito di coloro i quali, nell’intento di inquadrare tale prassi
nell’ambito dei poteri presidenziali, si trovavano nella necessità di far fronte alle obiezioni di chi, in posizione
critica, metteva in evidenza le contraddizioni insite in tesi che alteravano alla radice le logiche poste a
fondamento della forma di governo disegnata nella nostra Costituzione e dei rapporti che in essa
48
caratterizzano la relazione fra Capo dello Stato ed Esecutivo .
E ciò a meno di non voler relegare tutta l’ampia e diversificata gamma delle esternazioni informali nella
49
categoria dei comportamenti piuttosto che in quella degli atti presidenziali, sia pure intesa, quest’ultima,
50
nel modo più lato, comprendente anche gli atti non necessariamente tipizzati .
L’impasse, come è noto, è stato efficacemente superato, opponendo a tali obiezioni, rigorosamente legate
51
al dato testuale dell’art. 89 Cost., letture più evolute, ma non incompatibili con il testo costituzionale .
Esse, mettendo l’accento proprio sulla funzione rappresentativa attribuita al Presidente e sul ruolo dal
medesimo assunto nella evoluzione della forma di governo, hanno rivendicato in capo ad esso l’esercizio di
poteri che, in quanto autonomi e riferiti alla sua sola volontà, dovessero essere, in ragione di tale natura,
svincolati da qualsiasi obbligo formale - sia pure esso finalizzato al mero controllo di legittimità - permettendo
al Presidente di tradurre in concreto la funzione ad esso ascritta anche in posizione dialettica e conflittuale
52
con il Governo e gli altri organi di vertice.
In virtù della funzione rappresentativa riconosciuta al Capo dello Stato e del ruolo di garanzia attiva da
53
questo assunta nel sistema si è così affermata l’inattualità – e perfino il non senso – di una controfirma
necessaria e generalizzata, indipendente, cioè, dalla natura presidenziale o governativa del potere
esercitato, ritenendosi, invece, che essa debba essere imposta solo “nei confronti degli atti scaturenti dalla
54
proposta ministeriale . “In questi casi – ma solo in questi casi – si è detto - la controfirma assume, infatti, un
ruolo pienamente funzionale alla forma di governo di cui disponiamo, dal momento che attraverso di essa
viene a realizzarsi sia il controllo della corrispondenza tra proposta governativa ed atto presidenziale sia la
conseguente piena assunzione di responsabilità politica da parte del Governo per atti dallo stesso voluti e
55
determinati” .
In questa prospettiva, ma senza giungere alle conclusioni finali che si è appena richiamato, già Motzo
alla fine degli anni ’50 faceva notare come, proprio in riferimento agli atti di esternazione che si andavano
affermando nella prassi, risultasse palese l’inconsistenza di ogni questione relativa al mancato concerto con
il Governo, attraverso l’apposizione, esplicita o implicita della controfirma.
46

V. P. BARILE, I poteri, cit. 314; P. Virga, Diritto costituzionale, Milano, 1979, 233; G. D’ORAZIO, Sul “nuovo corso”, cit., 460.
V. C. ESPOSITO, Controfirma, cit., 291; L. PALADIN, Presidente, cit., 220; T. MARTINES, Il potere di esternazione, cit., 147; M.
MIDIRI, La controfirma, cit., 208 ss.; IDEM, Art. 89, cit., 1740 ss.
Sulle diverse posizioni assunte dalla dottrina a riguardo v. P. DE CARLI, Le espressioni pubbliche, cit., 35, nota 92.
48
V. G.U. RESCIGNO, Art. 87, cit., 197, A. PACE, Esternazioni presidenziali, cit., 192 ss.; G. FILIPPETTA, Le esternazioni , cit., 3234.
Sul punto v. di recente M. CAVINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato, cit., 102 ss.
49
V. P. DE CARLI, Le espressioni pubbliche, cit., 12; T. MARTINES, Il potere di esternazione, cit., 146.
Contra, puntualmente A. PACE, Esternazioni presidenziali , cit., 195.
50
V. C. ESPOSITO, Controfirma ministeriale, cit., 290.
51
V. in questo senso l’ampia ricostruzione di E. CHELI, Art. 89, cit., 146 ss.
Alle stesse conclusioni, ma partendo da una diversa premessa di ordine “metodico-teorico” giunge anche Antonio Ruggeri in un suo
recente saggio.
L’a. , infatti, tornando ad una fedele lettura del testo costituzionale (che prevede la controfirma solo dove esista un ministro
“proponente”), ne esclude la necessità ogni qual volta ci si trovi di fronte ad atti riconducibili alla sola volontà del Capo dello Stato.
“In tal modo - conclude l’a. - ci si sottrarrebbe alla problematica configurazione di un controllo da parte dell’organo politico per
antonomasia nei riguardi di uno dei massimi….controllori del sistema senza peraltro dover prospettare un ancor più problematico
‘transito’ della responsabilità politica dal decisore al controllore, a sua volta…controllato o controllabile dalle assemblee elettive” (il
corsivo è dell’autore). V. A. RUGGERI, Controfirma ministeriale e teoria della Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di Lorenza
Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Dell’organizzazione costituzionale, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P.
Veronesi, vol. II, Napoli, Jovene, 2009, 711 ss. , spec. 720.
52
V. E. CHELI, Art. 89, cit., 142.
53
V. E. CHELI, op. ult. loc. cit.
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V. E. CHELI, op. cit., 146.
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V. E. CHELI, op. cit., 146 e s. Contra puntualmente T. MARTINES, Il potere di esternazione, cit., 145 e s; F. DIMORA, Alla ricerca
della responsabilità del Capo dello Stato, Milano, Giuffrè, 1991, 152 ss.
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Tali atti, infatti, garantiti nella loro efficacia dagli effetti che essi dimostrassero di poter produrre,
apparivano tutti ugualmente partecipi, indipendentemente dalla forma assunta, della funzione
56
rappresentativa esercitata, loro tramite, dall’organo di vertice .
“Il messaggio formale, debitamente controfirmato – si è sottolineato - costituisce senza alcun dubbio il tipo
di esternazione di maggior rilievo di cui il Capo dello Stato possa disporre” e, tuttavia, non mutando, per
questo, la natura e gli effetti prodotti dagli altri interventi informali, essi condividono con il primo una identica
57
autorevolezza, se non una eguale dignità .
58
La controfirma, divenuta, pertanto, del tutto irrilevante
ai fini della loro esistenza ed operatività,
assumeva piuttosto il valore più riduttivo di mero elemento di qualificazione dell’avvenuta adesione
governativa alle manifestazioni di giudizio o di volontà dell’organo presidenziale; adesione, non sempre
necessaria e comunque non richiesta, ogni qual volta il Capo dello Stato decidesse di superare ogni
59
ostacolo alla propria iniziativa, scegliendo di ricorrere ad una esternazione informale .
A chiarire meglio la questione è finalmente intervenuta la Corte costituzionale la quale, investita di uno
dei più spinosi conflitti, avente ad oggetto l’esercizio del potere di grazia del Capo dello Stato, ha
riconosciuto il nuovo ruolo assunto da tale organo nella evoluzione della nostra forma di governo, tracciando
anche una qualche indicazione dei conseguenti rapporti che debbono intercorrere tra Presidente ed
60
Esecutivo nell’esercizio dei poteri presidenziali .
Così, riconosciuto al Capo dello Stato l’ esercizio di poteri autonomi in virtù della sua posizione di “organo
super partes” e “rappresentante dell’unità nazionale” e nella sua veste di soggetto estraneo al “circuito”
61
dell’indirizzo politico , il giudice costituzionale si è spinto fino a recepire la distinzione da tempo operata
dalla dottrina tra atti presidenziali e governativi, attribuendo esplicitamente, nel primo caso, alla controfirma il
valore di atto, certo necessario per la validità del decreto presidenziale, ma pur sempre atto dovuto e
formale e, come tale, non in grado di far valere la responsabilità del Governo circa le scelte in esso
62
operate .
5. Non possiamo qui soffermarci su questa pronuncia che, nonostante le importanti affermazioni ora
63
richiamate, è apparsa tutt’altro che chiara e risolutiva .
E, tuttavia, essa rappresenta un punto importante per la nostra problematica, non solo perché avalla
definitivamente interpretazioni ormai consolidate, ma soprattutto perché le argomentazioni della Corte ben
si prestano ad offrire una base autorevole per sostenere nuove letture del combinato disposto degli artt. 89
e 90 Cost. intorno alle quali da tempo si dibatte in considerazione del ruolo assunto dal Presidente nel
nostro sistema proprio sulla spinta del sempre più ampio ricorso al potere di esternazione.
Riconosciuto così al Capo dello Stato l’esercizio di poteri autonomi, da tempo si sono ricercati dei
meccanismi (politici ed istituzionali) in grado di superare il vecchio schema controfirma-irresponsabilità,
costruito sul combinato disposto degli artt. 89 e 90 Cost. Meccanismi capaci, cioè, di soddisfare quelle
esigenze di responsabilizzazione che, nel rispetto dell’ assunto – da molti condiviso, anche se tutt’altro che
64
pacifico – che vuole che in un ordinamento democratico nessun potere politico possa essere esercitato
65
senza che qualcuno sia chiamato a risponderne , impone anche al Capo dello Stato di dar conto dei
propri atti e delle proprie scelte.
In tale prospettiva, capovolta la logica posta a fondamento del primo comma dell’art. 90 Cost., si è
messo l’accento sul principio sancito non dalla prima, ma dalla seconda parte di detta disposizione. Un
principio che, se ponderatamente connesso all’ormai acquisita identificazione di poteri autonomi, è apparso
ben in grado di coprire la “responsabilità” del Capo dello Stato in ordine alle scelte operate.
56

V. G. MOTZO, Il potere, cit., 43.
G. MOTZO, op. ult. loc. cit.
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63
Impossibile riportare i numerosi commenti apparsi sulle riviste e gli organi di stampa.
Per tutti v. i richiami e la ricostruzione fatta da A. Pugiotto nella relazione al convegno.
64
Secondo le note considerazioni in senso contrario fatte da G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir.
pubbl.”, 1951, 917.
Sul punto v. di recente F. SACCO, Note sulla responsabilità politica del Presidente della Repubblica, in, AA.VV., La responsabilità
politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli, 2005, 45 ss.
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Di recente, per una considerazione generale di questa problematica v. le opere già citate, rispettivamente alla nota n. 22 e alla nota
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66

Si è così sottolineato come la responsabilità penale per alto tradimento ed attentato alla Costituzione,
lontano dall’assumere un valore residuale rispetto all’opposto principio di irresponsabilità sancito nella prima
parte dell’art. 90 Cost., apparisse in grado di “coprire” ampiamente gli atti o i comportamenti posti in essere
dal supremo organo di vertice nell’esercizio dei suoi poteri.
Si faceva, infatti, notare come, proprio in considerazione della natura delle competenze attribuite al Capo
dello Stato, apparisse chiara l’obbligata alternativa che si poneva ogni qual volta ne venisse in discussione il
corretto esercizio. E, cioè, o, nei casi più gravi, la loro configurazione come fatto illecito (ed, in questo caso,
necessariamente l’alto tradimento o l’attentato alla Costituzione), ossia, nei casi meno gravi, la loro
configurazione come attività solo inopportune o non corrette. Come tali, facilmente contrastabili con i
comuni meccanismi di reazione utilizzabili dal sistema: dalla esplicita replica dei soggetti interessati, fino al
67
conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale .
Ovvero, sotto altro profilo, si è da tempo ipotizzata la riconducibilità agli atti e ai comportamenti
68
presidenziali di quella che si è definita una responsabilità diffusa . Una responsabilità, cioè, fatta valere non
69
attraverso meccanismi istituzionali , ma attraverso giudizi e censure da parte dei soggetti istituzionali e del
corpo sociale, capaci di indurre l’organo di vertice a correggere o, comunque, non ripetere l’atto o il
comportamento contestato.
Certo- si è detto - la responsabilità diffusa rimane uno strumento “rozzo” ed “inadeguato”, che si risolve
in una responsabilità di mero fatto, priva, come è, di congegni precostituiti attraverso i quali possa essere
70
attivata , ma soprattutto, senza che nulla assicuri la congruenza delle eventuali reazioni agli atti o ai fatti da
71
cui essa derivi .
E, tuttavia, si voglia o meno ammettere l’effettiva consistenza di forme sì fatte di responsabilità, non vi
dubbio che, proprio l’ampio ricorso operato dai vari presidenti al potere di esternazione, gli ha ormai resi
oggetto di sempre più frequenti contestazioni e critiche da parte dell’opinione pubblica e degli organi
istituzionali, le quali hanno assunto in non pochi casi toni sì aspri dal coinvolgere non tanto e non solo la
legittimità dell’atto o del comportamento presidenziale, ma lo stesso merito (vuoi politico, vuoi istituzionale)
72
delle sue scelte .
Con la conseguenza che, venute meno le norme convenzionali e positive che sancivano l’assoluta
73
irresponsabilità del Capo dello Stato , il sistema è ormai in grado di attivare meccanismi di reazione che, sia
pure privi di vere e proprie forme di sanzione, sono capaci – soprattutto se le critiche provengono da soggetti
qualificati – di ridurre notevolmente l’auctoritas su cui poggia la credibilità dell’organo presidenziale,
spingendolo ad assumere comportamenti i cui effetti possono essere pari a qualsivoglia sanzione
74
istituzionale .
E, però, nonostante l’apporto fornito dalla dottrina e dalla Corte, non si può dire che ogni problema sia
stato risolto.
Al contrario, pur a molti anni di distanza dalla tesi elaborata da Motzo, essa è ancora lontana dall’aver
assunto caratteri certi e definitivi. Tant’è che in occasione della vicenda nella quale per la prima volta si è
visto giungere alla Corte un conflitto di attribuzione che riguardava proprio l’uso delle esternazioni
presidenziali, esso è stato oggetto delle più diverse interpretazioni da parte dei giudici investiti della

66

V. L. CARLASSARE, Art. 90, in Commentario della Costituzione. Il Presidente della Repubblica, a cura di G. Branca, cit., vol. II,
160.
67
V. L. CARLASSARE, op. loc. cit.
68
V. G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 1967, passim, ma v. in particolare p. 65 e p. 206 ss.; IDEM, La
responsabilità politica del Presidente della Repubblica. La prassi recente, in Studi parl. e di pol. costit., 1980, 10 ss. Sul punto v. anche
F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità, cit., 165 ss.
69
Meccanismi istituzionali, da alcuni, peraltro, rivendicati anche nei confronti del Capo dello Stato, come l’ipotizzata sanzione della
mancata rielezione alla fine del mandato (v. P. BARILE, I poteri, cit., 311. Contra G.U. RESCIGNO, Art. 87, cit., 185).
In posizione critica v. anche A PACE, Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, in AA.VV., Il Presidente della
Repubblica, a cura di M. Luciani, M. Volpi, cit., 381 ss.; G. PITRUZZELLA, Responsabilità politica, in Dig. Disc. Pubbl., vol. XII, Torino,
Utet, 1997, 296 ss. ; F. SACCO, Note sulla responsabilità politica, cit., 66 ss.
70
V. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 242; V. ANGIOLINI, La difficile convivenza tra responsabilità politica e responsabilità
giuridica, in AA.VV., Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di N. Zanon, F. Biondi, Milano,
Giuffrè, 2001, 15 ss.
71
V. F. SACCO, Note sulla responsabilità politica, cit., 68.
72
V. E. CHELI, Art. 89, cit., 137, note n. 28 e n. 30.
73
V. F. DIMORA, Alla ricerca della responsabilità, 186, F. SACCO, Note sulla responsabilità politica, cit., 69.
74
Emblematico, fra tutti, rimane il caso delle dimissioni del Presidente Leone, seguite ad una campagna stampa particolarmente
violenta. Su cui v. richiami in E. CHELI, Art. 89, cit., 138, nota n. 31.
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75

questione . La stessa Corte, che pure non ha lesinato certezze quanto alla costruzione di altre attribuzioni
76
presidenziali , ha lasciato insoluti molti dei profili più discussi, trincerandosi dietro pronunce che hanno,
77
prima, ritenuto ”premature” le doglianze del Capo dello Stato (che era il ricorrente) e, poi, hanno dichiarato
78
inammissibile il ricorso da questo nuovamente proposto .
Il fatto è noto e lo diamo per conosciuto in tutti i suoi molteplici passaggi. Basti qui richiamare come esso
riguardasse il difficile discrimine tra esternazioni c.d. funzionali, poste in essere, cioè, dal Capo dello Stato
nell’esercizio dei suoi poteri (nei confronti delle quali si rivendicava l’immunità sancita dal primo comma
dell’art. 90 Cost.) e le esternazioni poste in essere sempre dal Capo dello Stato, ma, questa volta, come
privato cittadino; per le quali il Presidente si era visto condannare al risarcimento dei danni a favore di noti
79
esponenti politici, che si erano sentiti gravemente diffamati .
Nel decidere la questione la Corte, facendo propri i principi di diritto già espressi dalla Cassazione riguardo
80
al caso in esame , non esitava a riconoscere “dignità costituzionale” alla prassi delle esternazioni
81
presidenziali , estendendo ad esse il regime di irresponsabilità previsto ex art. 90 Cost., nei limiti in cui le
82
medesime risultassero “strumentali” od “accessorie” alle funzioni presidenziali .
Un limite, questo, meno angusto di quanto potrebbe sembrare. E ciò nella misura in cui, a detta del
giudice costituzionale (e di Cassazione), in esso veniva compresa anche quella funzione di rappresentanza
dell’unità nazionale, che aveva costituito la base sulla quale la dottrina aveva posto il fondamento del potere
di esternazione.
Oltre a tali importanti ammissioni, tuttavia, nessun riferimento né alla natura, né alla consistenza, né
tantomeno ai limiti delle esternazioni presidenziali, sulle quali la Corte ben avrebbe potuto soffermarsi,
cogliendo l’occasione che le era stata offerta.
Al contrario, essa si è ben guardata dal prendere una qualche posizione a riguardo, fatta eccezione di un
generico e frettoloso riferimento a quella che essa ha definito come la “cosiddetta facoltà di esternazione”
del Capo dello Stato: troppo poco per escludere (o affermare) l’esistenza di un potere ovvero di una mera
83
facoltà , ridestando, piuttosto che risolvendo, le molte questioni che da tempo si dibattono intorno alle
esternazioni presidenziali.
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Per una sommaria ricostruzione di questo caso v. M. CAVINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato, cit., 108 ss. Ivi anche ampi
richiami bibliografici.
Per le molte problematiche legate alla vicenda, v. anche il volume a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Il “caso
Cossiga”, cit., passim.
80
Questi, in sintesi, i canoni dettati dalla Cassazione e fatti propri dal giudice costituzionale: l’immunità di cui all’art. 90 Cost. del
Presidente della Repubblica copre solo gli atti “funzionali”, comprendendosi fra questi quelli compiuti nell’esercizio della funzione di
rappresentanza dell’unità nazionale di cui all’art. 87 della Costituzione, nonché gli atti di “autodifesa” dell’organo costituzionale; b. le
esternazioni del Presidente della Repubblica, non equiparabili a libere manifestazioni del pensiero ai sensi dell’art. 21 della
Costituzione, sono coperte da immunità solo quando siano strumentali o accessorie ad una funzione presidenziale; c. le ingiurie e le
diffamazioni commesse nel corso di una esternazione presidenziale sono coperte da immunità solo se commesse come
“estrinsecazione modale” della funzione; d. l’autorità giudiziaria ha il potere di accertare se l’atto compiuto sia funzionale o
extrafunzionale, salva la facoltà del Presidente di sollevare conflitto di attribuzioni; e. il legittimo esercizio della critica politica,
riconosciuto ad ogni cittadino, pur potendo sopportare toni aspri e di disapprovazione, non può trasmodare nell’attacco personale e
nella pura contumelia, con lesione dell’altrui diritto all’integrità personale (v. Corte di Cassazione, sentenze n. 8733 e n. 8734 del 2000 e
Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2004, punto 1 del considerato in diritto).
81
V. G. CERRINA FERONI, Una sentenza “storica” sull’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato
promosso da un “ex” Presidente della Repubblica e sull’acquisita dignità costituzionale delle c.d.”esternazioni presidenziali, in
www.giustamm.it, 2.
82
V. Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2004, punto 6 del considerato in diritto. Sul punto v., in particolare, F. S. MARINI,
Controfirma ministeriale , cit., 3429 ss.
83
V. Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2004, punto 6 del considerato in diritto.
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6. Nonostante la forza delle cose, è difficile, dunque, non ammettere l’ intrinseca ambiguità e debolezza che
ancora circonda questo potere, che, a dispetto della sua vitalità politica ed istituzionale, poggia su
fondamenti teorici a tutt’oggi non completamente risolti.
La questione diventa ancora più delicata se rapportata all’attuale fase costituzionale, la quale, come già
era accaduto nella esperienza legata al mandato di Pertini, registra un ulteriore “nuovo corso” che apre
inedite prospettive.
Come già si era verificato durante il mandato pertiniano, infatti, il ruolo del Capo dello Stato, è oggi al
centro di continue tensioni provocate dalla crisi del sistema politico ed istituzionale, oltre che essere
quotidianamente messo in gioco dallo sviluppo di una forma di governo che, ancora priva del sostegno di
meccanismi istituzionali in grado di guidarne l’evoluzione, ha trovato nel Capo dello Stato l’unico soggetto in
grado di comporre e guidare i nuovi equilibri costituzionali.
84
La dichiarata elasticità e fluidità che da sempre caratterizza la figura presidenziale le hanno così
permesso di adattarsi a nuove prassi e convenzioni che hanno dilatato il ruolo presidenziale, investendo,
85
per le inevitabili e già denunciate contaminazioni, anche il potere in esame, il quale, per giudizio unanime ,
è si è spinto ben oltre i limiti segnati in passato, assumendo per frequenza ed intensità, caratteristiche del
tutto particolari.
D’altra parte, mai come oggi, la maggiore consistenza da questo assunta ha, a sua volta, alimentato e
accresciuto l’influenza dell’organo di vertice nel sistema. Ciò nella misura in cui l’uso dell’esternazioni,
aggregando il consenso intorno all’operato presidenziale, ha di molto potenziato i poteri messi a sua
86
disposizione, aumentandone visibilmente l’effettività .
Il fatto - come già abbiamo sottolineato - non è nuovo ed ha segnato, in parallelo, l’evoluzione del ruolo e
del potere di esternazione del Capo dello Stato fin dalla sua prima teorizzazione.
Ciò che rappresenta, invece, una novità è l’evidente contraddizione che circonda questa espansione, la
quale, operando sullo sfondo del sistema maggioritario introdotto in Italia a partire dalla riforma elettorale del
1993, è apparsa smentire le regole sulle quali si vuole che esso poggi.
Regole che impongono un
incremento della possibilità di azione del Presidente in relazione all’esercizio dei poteri di controllo e
garanzia, ma esigono, allo stesso tempo, una riduzione dei poteri di iniziativa e di indirizzo nel circuito delle
87
decisioni politiche affidate al raccordo Governo-Parlamento .
In deroga a questo schema, all’opposto, il Capo dello Stato, sollecitato dai contrasti esistenti tra le forze
interne alla maggioranza e fra le forze di maggioranza e opposizione, ha finito per intervenire su ambedue i
88
fronti, provocando una sorta di sovraesposizione che ha investito, contemporaneamente, sia il suo ruolo,
sia il potere di esternazione, modificandone sensibilmente la logica originaria.
Ma su questo torneremo a conclusione del nostro lavoro.
La questione, va subito sottolineato, non attiene tanto alle modalità di esercizio di questo potere, le quali
non si discostano dalla prassi precedente.
Nonostante, infatti, l’ “apparente originalità” che è sembrata caratterizzare alcune di esse, nulla è mutato
89
rispetto al passato .
Mi riferisco, in particolare, all’uso, di missive, subito rese pubbliche ed inviate ad organi istituzionali, al
ricorso ai comunicati ufficiali, utilizzati non ai fini di informazione, ma piuttosto per intervenire nel dibattito
politico ed istituzionale, al non celato uso di forme di pubblicità indiretta, ottenuta attraverso il sapiente
utilizzo degli organi di informazione.
84

V. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, cit., 236.
V. C. CHIMENTI, Presidenza Ciampi: luci ed ombre, in Nomos, 2005, 21 ; M. MANETTI, I due Presidenti: ilsettennato di Ciampi alla
prova del bipolarismo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2; V. LIPPOLIS-G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime
politico della seconda Repubblica, Catanzaro, Rubbettino, 2007, 80 e s.; C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il
Mulino, 2003, 105 ss; IDEM, Un Presidente contropotere di influenza, in, AA. VV., Presidenti della Repubblica. Forme di governo a
confronto, a cura di G. PASSARELLI, di Torino, Giappichelli, 2010, 202; M.TEBALDI , Il Presidente della Repubblica, cit., 259 ss.
86
V. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, cit., 106.
87
V. E. CHELI, Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di L. Elia, a cura di
A. Pace, vol. II, Milano, Giuffrè, 1999, 311; C. CHIMENTI, Il Presidente della Repubblica nel parlamentarismo maggioritario, in
Nomos, 2002, 46; C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale, in Riv. dir. costit., 2002, 176; M.
MANETTI, I due Presidenti, cit., 2 . In senso critico, invece, recentemente M. CAVINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato , cit., 69
ss.
88
V. M. MANETTI, I due Presidenti, cit., 3; M. C. GRISOLIA, Il Presidente Napolitano e il potere di esternazione, in Quad. cost., 2007,
614.
89
Sulle varie modalità utilizzate in passato nell’uso del potere di esternazione v. G. D’ORAZIO, Presidenza Pertini, cit., 207 ss.; M. C.
GRISOLIA, Potere di messaggio, cit., 35 ss.
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Quello che, invece, è mutato è piuttosto la diversa consistenza assunta da queste forme di esternazione,
che ha finito per dare ad esse nuovo significato e valore.
6.a Ma procediamo con ordine.
L’aspetto che merita subito sottolineare è lo scarto che si è venuto sempre più accentuando tra l’uso delle
esternazioni informali e l’uso delle esternazioni formali, testualmente previste dagli artt. 74 e 87, secondo
comma, della Costituzione.
Anche in questo caso il dato non è nuovo e non si discosta dalla prassi precedente. E, tuttavia,
nonostante ciò, può sorprendere che, proprio nel momento in cui il Capo dello Stato sembra ricorrere
massicciamente a tutti i suoi poteri nell’opera di intermediazione e di controllo che il sistema oggi gli richiede,
abbia deciso di rinunciare al’esercizio di attribuzioni che, al di là del ricorso che se ne è fatto in passato, ben
avrebbe potuto utilizzare per intervenire e far conoscere il proprio pensiero.
Né, d’altra parte, si possono ignorare i ripetuti appelli rivolti in questo senso all’organo presidenziale al
quale si è, se mai, rimproverato i mancati interventi a fronte di una legislazione assai controversa e spesso
90
al centro di aspri scontri tra le forze di maggioranza e di opposizione .
Ma si sa, i poteri previsti dagli artt. 74 e 87, secondo comma, della Costituzione sono deboli ed
91
espongono la “vocazione politica” del Capo dello Stato senza produrre effetti di particolare portata.
Solo due i messaggi liberi indirizzati negli ultimi anni alle Camere.
92
Il primo, inviato da Scalfaro a difesa dell’unità d’Italia , fu voluto dal Presidente in un momento in cui
questa appariva posta in pericolo dai ripetuti richiami alla secessione e all’indipendenza della c.d. Padania,
espressi dalla Lega Nord; richiami che erano stati accompagnati da massicce manifestazioni di appoggio
popolare.
In questo contesto, il Capo dello Stato rivolgeva un preoccupato appello ai deputati e ai Senatori perchè
tenessero nel dovuto conto “senza perdere tempo in diatribe e distinguo” istanze e manifestazioni che
denotavano un indubbio “malessere” ed una pericolosa “mancanza di fiducia nelle istituzioni”, invitandoli ad
operare le riforme necessarie a rimuovere le ragioni della protesta.
Nonostante l’impegno profuso dal Quirinale e il rilievo delle questioni proposte, il messaggio non ebbe,
93
tuttavia, alcun seguito parlamentare .
Né miglior risultato ottenne il secondo intervento, deciso da Ciampi in tema di “ pluralismo e imparzialità
94
della informazione” .
In tale messaggio il Capo dello Stato, evidentemente preoccupato dell’ ancora deficitaria legislazione in
materia, richiamava le forze politiche all’approvazione di “una legge di sistema”, volta a regolare in modo
coordinato ed omogeneo i singoli settori.
A tal fine Ciampi, dopo aver ripercorso gli sviluppi del quadro normativo interno e comunitario ed aver
richiamato gli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale, formulava delle vere e proprie “direttive” sulle quali
95
richiamava l’attenzione del legislatore .
96
E’ un fatto che, oltre allo scarso seguito avuto dal messaggio in sede parlamentare , l’iniziativa che ne
seguì da parte del Governo sembrò andare in tutt’altro senso rispetto agli indirizzi presidenziali. L’Esecutivo
presentò, infatti, una proposta di legge che, giunta all’approvazione delle Camere, costrinse Ciampi ad un
97
rinvio in considerazione degli evidenti vizi di legittimità e congruità che, nonostante l’intervento operato
98
appena un anno prima, caratterizzavano la nuova disciplina .
Più numerosi, ma, come si è detto, non frequenti, i messaggi che hanno accompagnato i rinvii ex art. 74
Cost.
99
Sei quelli operati da Scalfaro, otto quelli di Ciampi, un unico rinvio è stato fatto da Napolitano .
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V. V. LIPPOLIS-G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo, cit., 78; C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, cit., 92 e s.; F. SACCO, La
prassi della Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato, in Giur. cost., 2004, 2156 e s.
91
V. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, cit., 89; S. MERLINI, I Presidenti della Repubblica, in AA. VV., La politica italiana.
Dizionario critico 1945-95, a cura di G. Pasquino, Laterza, 1995, 113.
92
V. il messaggio del 18 settembre 1996 in Atti Senato, XIII leg., doc. I, 1.
93
V. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, cit., 89.
94
V. il messaggio del 23 luglio 2002 in Atti Senato, XIV leg., Doc. I, 2.
95
V. F. SACCO, La prassi, cit., 2161.
96
V. ancora F. SACCO, op. ult. loc. cit.
97
V. il messaggio del 15 dicembre 2003 in Atti Senato, XIV leg., doc.I, n.5.
98
V. sull’intera vicenda, ampiamente F. SACCO, la prassi, cit., 2161 ss.
99
Per i quali si rinvia alla relazione di R. Romboli.
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Tali atti, che, in verità, rispecchiano la media dei rinvii operati in passato (ed anzi superano, in alcuni casi,
100
il numero di quelli decisi da alcuni presidenti ), hanno riguardato per lo più materie di non elevato
interesse politico.
Non per questo, in realtà, come è stato giustamente sottolineato da Michela Manetti nel recente convegno
101
annuale dell’Associazione dei costituzionalisti , essi hanno assunto minore significato.
Al contrario, il Capo dello Stato, soffermandosi il più delle volte su rilievi di logica ordinamentale, ovvero su
rilievi volti a correggere il confuso processo che oggi caratterizza la produzione normativa, ha offerto un
importante contributo quanto alla garanzia di un maggiore rispetto delle regole che a tale processo
102
dovrebbero assicurare un più organico svolgimento .
E, tuttavia, nonostante ciò, chiara è apparsa la volontà dell’organo presidenziale di non utilizzare tale
strumento in riferimento alle leggi più controverse e dibattute. Rispetto alle quali egli ha piuttosto preferito
esercitare, anche a costo di forti polemiche, quell’attività di moral suasion che, come vedremo, è risultata il
canale privilegiato per intervenire in corso d’opera sulle scelte che il legislatore andava effettuando.
La posta in gioco è effettivamente elevata.
Ad impedire più significativi interventi vi è, infatti, il rischio di inevitabili forme di delegittimazione che
potrebbero gravare sull’organo presidenziale, solo che egli risulti inascoltato da maggioranze parlamentari
103
“determinate e poco inclini al dialogo” . E ciò proprio nel momento in cui più elevata è l’esigenza di un suo
più incisivo controllo, ponendo in primo piano la questione - che ora solo anticipiamo - dell’inadeguatezza di
alcuni dei poteri presidenziali a fronte dello sviluppo della nostra forma di governo.
6b. Rispetto allo scarso ricorso ai messaggi formali, sempre più ampio e consistente l’uso delle esternazioni
informali.
104
Un ancora recente studio dedicato all’organo presidenziale , ha ben messo in evidenza come, a partire
dalla presidenza Pertini, il numero delle esternazioni informali, complessivamente considerate, sia più che
raddoppiato con Cossiga, quasi triplicato con Scalfaro ed abbia mantenuto livelli altrettanto elevati sia con
105
Ciampi che Napolitano
.
La fetta più grossa è ancora rappresentata dai discorsi, dalle interviste dagli interventi, con i quali il Capo
dello Stato, nei più diversi modi e circostanze, suole prendere posizione, manifestando il proprio pensiero
106
non solo sui temi “alti” della politica, come si confà ad un organo di vertice , ma anche sui più vari
argomenti della politica nazionale: come la prassi ci mostra ogni giorno e come, soprattutto da Pertini in poi,
107
ci hanno abituato gli inquilini del Quirinale .
La lunga fase di transizione cominciata con Scalfaro e, poi, proseguita, con alterne vicende, con Ciampi e
Napolitano ha, d’altra parte, enormemente accresciuto gli spazi di intervento del Capo dello Stato. Il quale
108
chiamato in causa, anche suo malgrado , dalla incapacità dimostrata dalle forze politiche di gestire
correttamente le nuove logiche istituzionali dettate dalla riforma elettorale del 1993, si è servito
ripetutamente del sostegno dell’opinione pubblica e del Paese per guidare maggioranza ed opposizione nei
109
più delicati passaggi politici ed istituzionali , ma soprattutto per farsi portatore e garante di quell’unità
nazionale e dei valori che in essa si esprimono, che la Costituzione gli affida e che sono stati
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Quattro furono i messaggi di Einaudi, tre quelli di Gronchi, otto i messaggi di Segni. Nessun messaggio fu inviato da Saragat e uno
solo da Leone. Assai più numerosi i messaggi di Pertini (sette) e di Cossiga (ventidue).
V. gli atti del convegno dal tema ”Decisione, conflitti, controlli, procedure costituzionali e sistema politico, Parma, 29-30 0ttobre 2010.
nel sito www.associazionedeicostituzionalisti.it
102
V. M. MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, relazione al convegno dal tema
”Decisione, conflitti, controlli , procedure costituzionali e sistema politico”, cit., in www.associazionedeicostituzionalisti. it., 15 ss.
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V. G. AZZARITI, Appunti per una discussione sul Presidente della Repubblica in Italia, in Forme e soggetti della democrazia
pluralista, acura di G. AZZARITI, Torino, Giappichelli, 2000, 492.
104
V. M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, cit., 161 ss. che fornisce un’ampia raccolta di dati che prendono avvio dalla
Presidenza Pertini fino ad arrivare alla Presidenza Ciampi.
105
Il quale si è fin da subito dimostrato all’altezza dei suoi predecessori sia per i temi trattati nelle sue esternazioni sia per l’elevato
numero delle stesse (v. M.C. GRISOLIA, Il Presidente Napolitano, cit, 614 ss.).
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V. S. MERLINI, I Presidenti della Repubblica, cit., 111.
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V. M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, cit., 283 ss. che analizza nello specifico le esternazioni presidenziali.
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V. M. MANETTI, Procedimenti, cit., 15.
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Su cui v. per tutti C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica nel sistema bipolare: spunti dalla prassi più recente, in AA. VV., La
prassi degli organi costituzionali, a cura di A. Barbera, T. GIiupponi, Bologna, Bononia University Press, 2004, 23 ss.
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quotidianamente messi in pericolo dal clima di esasperata conflittualità che da tempo caratterizza la vita dei
110
partiti e delle istituzioni .
111
Certo, non poco ha contribuito a raggiungere questo risultato la pervasività dei mass media
e la
conseguente amplificazione che essa dà al pensiero presidenziale, in una sorta di relazione biunivoca, che,
da un lato, fa si che si concentri sul Capo dello Stato (e su cosa egli dica o faccia) l’interesse dei
rappresentanti della pubblica opinione e, dall’altro, il Presidente (e ciò che dice e fa) è assai più seguito,
112
proprio perché i mezzi di comunicazione ne amplificano oltre misura ogni parola ed ogni opinione .
L’esito di tutto ciò è che si è progressivamente accresciuta e raffinata la volontà di intervento dell’organo
presidenziale, sempre meno propenso ad usare parole di mera circostanza e, piuttosto, ben attento a
sfruttare le occasioni del momento per orientare l’attività dei soggetti politi ed istituzionali o per commentare
il loro, ma anche il proprio, operato.
Ma soprattutto, il moltiplicarsi delle manifestazioni del pensiero presidenziale e la loro propensione ad
arricchirsi di contenuti politici ed istituzionali ha finito per livellare nel tempo le varie esternazioni, le quali
assumono importanza non tanto (o non solo) in riferimento alla sede o alla ufficialità della circostanza, ma
soprattutto in riferimento al contesto politico ed istituzionale dal quale esse prendono le mosse. Mi riferisco,
in particolare, al messaggio di insediamento o a quello di fine anno che, nella prassi iniziale, erano apparsi
113
avere un rilievo addirittura pari a quello dei messaggi formali .
Essi, pur conservando intatto il loro rilievo, si sono persi nel confuso mare delle altre esternazioni, le
quali, per i temi ed i profili affrontati, hanno spesso superato l’interesse che tradizionalmente aveva
connotato quegli interventi.
Difficile, fra i molti esempi che si potrebbero fare, non richiamare, per la sua assoluta informalità, ma
non per questo minor rilievo, il colloquio, riportato da tutti gli organi di stampa, tra Ciampi ed alcuni studenti
di una università berlinese in occasione di un viaggio del Presidente in Germania per l’ inaugurazione della
114
nuova sede dell’ambasciata italiana .
In quella occasione, il Capo dello Stato, nel bel mezzo di un’aspra polemica che aveva accompagnato la
115
allora promulgazione del c.d. lodo Schifani
, ebbe a fornire una sorta di interpretazione autentica del
proprio operato, sottolineando, proprio in risposta alle critiche ricevute, i limiti e la incerta effettività del potere
di rinvio che da più parti si era auspicato.
“Secondo la Costituzione- ebbe a sottolineare Ciampi - la decisione, la valutazione, il giudizio sulla
rispondenza alla Costituzione da parte delle leggi compete alla Corte costituzionale. Il Presidente della
Repubblica - aggiunse – solo in caso di manifesta incostituzionalità delle leggi, rinvia quelle leggi al
116
Parlamento, che può riapprovarle e in quel caso il Capo dello Stato è tenuto a promulgarle .
Non possiamo qui discutere il merito del giudizio espresso da Ciampi né la sua reale rispondenza alla
prassi seguita nell’esercizio del potere in questione, entrambi fatti subito oggetto di un acceso dibattito in
117
dottrina .
Quello che preme sottolineare è l’anomalo rapporto che si è venuto a determinare tra l’informalità della
manifestazione del pensiero presidenziale e il rilievo assunto dalle parole del Capo dello Stato, che
118
investivano, in quel momento, un punto centrale del dibattito politico ed istituzionale . Un fatto, questo, che
mi pare evidenzia in modo significativo una ormai acquisita “consuetudine esternativa” che, del tutto
autonoma rispetto a fatti o circostanze più o meno ufficiali, fonda la sua autorevolezza e la sua forza
110

V. sul punto, in particolare, U. ALLEGRETTI, Il Presidente della Repubblica italiana fra diritto e storia, in Passato e presente, 71/
2007, 15; A. GENTILINI, Costituzione materiale in movimento? Riflessioni sulla Presidenza Ciampi, tra “unità nazionale”, metodo
interpretativo e idea (o concetto) di Costituzione, in www.federalismo.it, 1/ 2007.
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V. ancora S. MERLINI, I Presidenti della repubblica, cit., 111.
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V. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, cit., 106. Sul punto v. anche A. SPERTI, La responsabilità, cit., 73 ss; D. CHINNI,
Sulle esternazioni del Presidente della Repubblica al tempo dei new media. Spunti a partire dalla prassi del Presidente Napolitano, in
Giur. Cost., 2010, 1921 ss.
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V. M. G. TOSONI PALLUCCHINI, I messaggi liberi del Presidente della Repubblica, in T.A.R. , 1982, p. II, 42 ss.
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V. per tutti, quanto riportato da La Repubblica, 27 giugno 2003.
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V. l. n. 140 del 2003 ”Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti
delle alte cariche dello Stato”.
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E ciò secondo quanto riportato dai quotidiani che fornivano la cronaca di questa visita, fra cui v. ancora La Repubblica del 27 giugno
2003.
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V. per tutti, il dibattito aperto sul sito www.forumcostituzionale.it. V. anche F. SACCO, La prassi, cit., 2159 ss. ; M.C. GRISOLIA,
Alcune osservazioni sul potere di rinvio di una legge alle Camere nella prassi della Presidenza Ciampi, in AA. VV., Scritti in memoria di
L. Paladin, Napoli, Jovene, 2004, 1103 ss.
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Per altri esempi, durante la Presidenza di Scalfaro, v. M. DOGLIANI, “Il potere di esternazione”, cit., 221-224.
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persuasiva essenzialmente nella capacità dimostrata dall’organo presidenziale di saper sfruttare al meglio
luoghi e situazioni per far sentire la propria voce nel dibattito politico ed istituzionale.
.
6.c. Ugualmente indicativo è l’uso che negli ultimi anni hanno fatto i vari presidenti dei comunicati rilasciati
119
dagli uffici del Quirinale sulle orme percorse, ancora una volta, soprattutto dalla prassi pertiniana .
Il ricorso ai comunicati ufficiali è servito non solo al fine di attestare la regolarità formale delle procedure
per l’esercizio dei poteri presidenziali o delle relazioni che si vengono ad instaurare tra Presidente e gli altri
soggetti politici ed istituzionali (al qual fine essi sono tradizionalmente preposti), ma anche per trasferire sul
piano pubblico vicende e relazioni normalmente circoscritte ad una sede riservata.
Così, oltre ai comunicati rituali, sempre più numerosi quelli diretti ad intervenire sulle vicende della politica
120
121
nazionale , quelli utilizzati per motivare le scelte istituzionali del Capo dello Stato o per difendere le
122
prerogative presidenziali , fino ad arrivare ai comunicati emessi per interloquire con soggetti od esponenti
123
della società civile .

119

Su cui v. M. C. GRISOLIA, Potere di messaggio, cit., 164 ss.
V. ad esempio, fra i molti, il comunicato rilasciato da Scalfaro, nel luglio del 1995, in risposta alle ipotesi secessioniste ventilate dalla
Lega Nord, oppure il comunicato, diffuso nel settembre del 1995, dopo l’inusuale incontro di Scalfaro con i presidenti di Camera e
Senato sui rapporti tra giustizia e politica all’indomani di alcuni clamorosi casi giudiziari (su questi ed altri esempi v. M. DOGLIANI, “Il
potere di esternazione”, cit., 224, nota n. 6).
Ma, per passare ad esempi più recenti, v. il secco comunicato rilasciato il 25 giugno 2010 da Napolitano in risposta al neo nominato
ministro Aldo Brancher, il quale aveva dichiarato di non poter presenziare alle udienze del processo che lo vedeva imputato, invocando
il legittimo impedimento, che il ministro motivava con l’urgente organizzazione del proprio ministero.
In quel comunicato, Napolitano, fugando ogni illecita strumentalizzazione di garanzie poste a tutela di pubbliche funzioni, sottolineava
“che non c’era nessun ministero da organizzare in quanto l’on. Brancher (era) stato nominato semplicemente ministro senza
portafoglio”.
Ma, ancora, si veda il comunicato rilasciato il 10 dicembre 2009 a seguito delle dichiarazioni fatte da Berlusconi, in occasione di un
viaggio in Germania per partecipare ad un congresso del partito popolare europeo, con le quali il Presidente del Consiglio aveva
espresso, con toni assai polemici, disagio e contrarietà verso i meccanismi di garanzia vigenti nel nostro sistema.
Il tale comunicato, il Presidente esprimeva “profondo rammarico e preoccupazione” per le “espressioni pronunciate dal Presidente del
consiglio, in una importante sede politica internazionale, di violento attacco contro fondamentali istituzioni di garanzia volute dalla
Costituzione italiana” ed, invocava, piuttosto, uno “spirito di leale collaborazione” per risolvere i gravi problemi politici ed istituzionali del
Paese (v. i comunicati in www.quirinale.it).
121
Fra gli esempi più recenti, v. i comunicati del 24 febbraio 2007 e del 6 febbraio 2008 rilasciati, rispettivamente, durante le due crisi
del II Governo Prodi registratesi nel corso della XV legislatura.
In essi Napolitano, nel motivare,prima, la propria decisione di rinviare il Governo alle Camere, e, poi, di concludere anticipatamente la
legislatura, descriveva minuziosamente i passaggi istituzionali e le posizioni politiche emerse, rendendole note all’opinione pubblica e
al Paese a sostegno delle proprie scelte (v. ambedue i comunicati in www.quirinale.it).
120

121
122

V. ad esempio, il comunicato del 31 maggio 2001, con il quale Ciampi, prendeva posizione contro le dichiarazioni rilasciate da
Berlusconi, immediatamente dopo la tornata elettorale da cui era uscito vincitore, in ordine alla pretesa autonomia nelle decisioni
relative alla formazione del Governo.
In tale comunicato il Capo dello Stato, soffermandosi in modo puntuale ed analitico sui compiti ad esso spettanti, si faceva pubblico
difensore delle proprie prerogative, respingendo ogni prevaricazione nella formazione del nuovo Esecutivo ( v. il comunicato in
www.quirinale.it su cui anche M. MANETTI, I due Presidenti, cit., 14 ).
Ma, soprattutto, non si può non ricordare, per la sua estrema incisività, il comunicato rilasciato di recente da Napolitano in occasione
delle polemiche sorte intorno alla ipotesi di una eventuale crisi di governo, in conseguenza della grave frattura politica determinatasi
all’interno della maggioranza a seguito delle posizioni di aperta critica assunte dall’on. Fini e da altri esponenti del Pdl.
In tale occasione il Capo dello Stato, interrompendo la discussione intorno ad ipotesi (che apparivano da lui condivise, ma non volute
dalla maggioranza) di governi tecnici, creati al fine di evitare lo scioglimento delle Camere, difendeva fermamente le proprie prerogative
contro le critiche che in quel momento gli venivano rivolte.
“In una intervista apparsa sul quotidiano Il Giornale – sottolineava in modo del tutto irrituale quel comunicato – l’on. Maurizio Bianconi
si è abbandonato ad affermazioni avventate e gravi, sostenendo che il Presidente Napolitano “sta tradendo la Costituzione”. Essendo
questa materia regolata dalla stessa Carta - proseguiva il comunicato - se egli fosse convinto delle sue ragioni avrebbe il dovere di
assumere iniziative ai sensi dell’art. 90 e relative norme di attuazione. Altrimenti le sue restano solo gratuite insinuazioni ed indebite
pressioni, al pari di altre interpretazioni arbitrarie delle posizioni del Presidente della Repubblica e di conseguenti processi alle
intenzioni” (v. comunicato del 16 agosto 2010 in www.quirinale.it).
123
V. per l’assoluto rilievo da essi assunto, i comunicati rilasciati dal Quirinale in occasione della grave crisi apertasi tra gli operai della
Fiat di Melfi e l’azienda italiana, a seguito delle posizioni assunte in merito alla chiusura dello stabilimento lucano.
Nel bel mezzo di tali polemiche Il Capo dello Stato, fattosi mediatore e portavoce degli interessi delle parti in conflitto, rendeva
pubblica la propria posizione e rispondeva con un comunicato alla lettera-appello inviatagli dai tre operai licenziati dalla Fiat con
l’accusa di sabotaggio e poi non riammessi, pur regolarmente remunerati, dopo il reintegro deciso dal giudice del lavoro.
In tale comunicato Napolitano, facendosi carico delle ragioni degli appellanti, esprimeva “l’auspicio che (quel) grave episodio
(potesse) essere superato, nell’attesa di una conclusiva definizione del conflitto in sede giudiziaria, ma nello stesso tempo richiamava la
necessità di “ creare le condizioni per un confronto pacato e serio su questioni di grande rilievo come quelle del futuro dell’attività della

14

Uguali anche le motivazioni che sottendono questa scelta. La quale, sebbene improntata ad esigenze di
maggiore trasparenza, non è affatto priva di più meditate ragioni, volte a richiamare l’attenzione dell’opinione
pubblica e del Paese su fatti e avvenimenti riguardanti l’attività del Quirinale, al fine di rafforzarne il rilievo e,
quando occorra, al fine di garantirne una maggiore effettività.
Sotto tale profilo, ci pare importante richiamare, per la loro indubbia novità, oltre che per la loro ricaduta
istituzionale, i comunicati che ormai la Presidenza della Repubblica suole abitualmente emettere in
occasione della emanazione o promulgazione di atti normativi dimostratisi particolarmente controversi;
comunicati nei quali viene dato pubblicamente atto del complesso e controverso iter che ne ha
accompagnato la formazione, oltre che mettere in luce l’apporto prestato dall’organo presidenziale per la
loro formulazione. Quasi che, il comunicato, persa ormai la sua originaria funzione, venga ad assumerne
una nuova veste, affatto secondaria, quale strumento utilizzato per supplire le carenze e i difetti di
attribuzioni che, concepite all’interno di contesti ordinamentali ormai superati, non rispondono più alle
istanze provenienti dalla evoluzione della nostra forma di governo.
Emblematico il comunicato emesso per l’emanazione di un discusso intervento normativo del Governo,
124
riguardante “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali” (il d. l. 30 aprile 2010, n. 64) .
Tale atto, intervenuto nel bel mezzo del dibattito rivolto alla realizzazione dell’attesa riforma delle
fondazioni lirico-sinfoniche, era stato accolto non senza polemiche dal mondo politico e dello spettacolo che
ne criticavano oltre che la forma (il decreto legge, appunto, e non una proposta governativa da vagliare in
125
sede parlamentare), il merito delle scelte operate .
Con detto comunicato il Quirinale, rendendo esplicite le relazioni intercorse tra la Presidenza e il Governo
e la complessa opera di mediazione, esercita dalla stessa Presidenza, tra Palazzo Chigi e le rappresentanze
sindacali, dava atto dell’avvenuta emanazione del provvedimento nel “testo definitivo trasmesso dalla
Presidenza del consiglio” (e, quindi non in quello inizialmente sottoposto al Consiglio dei ministri), oltre che
rendere pubblico l’ avvenuto recepimento da parte del Governo “delle osservazioni segnalate al Ministro per
i beni e le attività Culturali”.
La nota del Quirinale, aggiungeva anche l’ulteriore e significativa attestazione dell’impegno assunto dal
Ministro “di incontrare le rappresentanze sindacali” e “di tener conto, nel corso dell’iter di conversione, delle
proposte dei gruppi parlamentari e degli apporti collaborativi pervenuti dal mondo della cultura e dello
spettacolo”. Con ciò trasportando, dal piano degli impegni riservati e informali, a quello pubblico, l’attenta e
fattiva attività di mediazione svolta dall’organo presidenziale, che acquisiva così un più elevato valore.
Del medesimo tenore il comunicato emesso in occasione dell’emanazione del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78, avente ad oggetto “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, con il quale il Governo aveva inteso varare una manovra correttiva volta a ridurre il deficit e
126
rispondere alla grave crisi finanziaria allora prodotta dalla caduta dell’euro .
L’atto del Governo era stato approvato dal Consiglio dei ministri ben sei giorni prima del suo varo da parte
del Capo dello Stato.
Nel lasso di tempo intercorso tra la delibera del Consiglio dei ministri e la emanazione presidenziale si
erano susseguite una serie di ipotesi e di smentite che davano conto di contatti tra il Quirinale ed il Governo
127
per la messa a punto di un testo evidentemente non condiviso .
Di tali perplessità ed esitazioni, dava, appunto, testimonianza il comunicato con il quale si annunciava,
alla fine, l’emanazione dell’atto in questione.
maggiore azienda manifatturiera italiana e dell’’evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di un’aspra competizione sul mercato
globale”
Allo stesso modo, sempre nello stesso contesto, rispondeva alla dichiarazione rilasciata dall’amministratore delegato della Fiat
Marchionne che, in occasione della sua partecipazione al meeting annuale di Comunione e liberazione, aveva rassicurato il Capo dello
Stato circa la necessità di risolvere al più presto il problema.
Napolitano aveva così diffuso un comunicato nel quale, dopo aver espresso apprezzamento per l’impegno manifestato da
Marchionne, si faceva portavoce dell’ alto apprezzamento del Paese per “lo straordinario sforzo compiuto per rilanciare l’azienda e
proiettarla nel mondo di oggi fronteggiando l’imperativo del cambiamento che nasce dalle radicali trasformazioni in atto sul piano
globale” (v. rispettivamente, il comunicato del 24 e del 26 agosto 2010 in www.quirinale.it).
124
V. il comunicato del 30 aprile 2010 in www.quirinale.it.
125
Su cui v. N. MACCABIANI, Il Presidente della Repubblica chiede chiarimenti sul decreto legge in materia di spettacolo e - poi - lo
emana, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
126
V. il comunicato del 31 maggio 2010 in www.quirinale.it
127
V. sulla vicenda N. MACCABIANI, Il Presidente della Repubblica esprime rilievi non ufficiali al decreto legge recante misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
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In esso il Quirinale, denunciando in modo implicito, ma chiaro, il travagliato iter di approvazione e gli
apporti offerti per la messa a punto di tale disciplina, sottolineava come il “testo definitivo” (e, quindi, ancora
una volta, non quello approvato inizialmente dal Governo) fosse giunto alla Presidenza la sera precedente il
suo varo ufficiale. Con ciò, non solo denunciando il difficile percorso seguito dall’atto del Governo dopo la
sua approvazione, ma anche rendendo pubblica, e quindi più efficace, l’opera di mediazione svolta dal Capo
128
dello Stato, altrimenti relegata a mera attività interna e informale.
.
Ma, ancora, per l’importanza delle vicende che facevano da sfondo a tali comunicati, si ricordino le due
note rilasciate dal Quirinale in occasione, prima, del rilascio dell’autorizzazione alla presentazione da parte
del Governo del progetto di legge relativo alla nuova disciplina della sospensione dei processi penali nei
129
confronti delle alte cariche dello Stato e, poi, dell’avvenuta promulgazione della l. n. 124 del 2008 .
130
Anche questa volta il caso è così noto che non è necessario neppure riassumerlo .
Quel che preme sottolineare è la spiegazione che sembrò sottendere un tale intervento, teso - si disse 131
a chiarire (o giustificare)
una scelta che riguardava provvedimenti particolarmente contrastati sia sul piano
132
dell’ opportunità che della legittimità .
Senza voler qui discutere intorno all’operato presidenziale, ci preme piuttosto evidenziare gli anomali
effetti, diciamo così ordinamentali, che esso sembrò produrre. Effetti messi bene in evidenza da chi, da
sempre attento al corretto esercizio delle prerogative del Capo dello Stato, lamentò, in quella circostanza, la
133
persa opportunità di tacere da parte dell’organo presidenziale
. E ciò - si disse – proprio in quanto Il
Capo dello Stato, non obbligato a motivare pubblicamente le sue scelte, aveva finito per influire, con il suo
comportamento, non solo sul corretto esercizio dei suoi poteri, ma anche sul regolare svolgimento del
sistema nel suo complesso.
Si faceva così notare, come la decisione di Napolitano di anticipare, in sede di autorizzazione, il giudizio
su una presunta (e non dimostrata) conformità della nuova normativa ai “comandamenti” a suo tempo
134
espressi dalla Corte , aveva finito per invertire il valore del controllo ad esso spettante in sede,
rispettivamente, di autorizzazione e di promulgazione, riducendo il secondo (contrariamente alla sua veste
135
naturale) ad una mera replica di quello precedentemente svolto . E si metteva ancora in evidenza come,
così facendo, egli avesse anche inopportunamente chiamato in causa la Corte costituzionale, la quale,
ipoteticamente investita (come poi si è effettivamente realizzato) del giudizio di legittimità della nuova
disciplina, avrebbe potuto essere trascinata in un diretto confronto con il Capo dello Stato, costringendola,
suo malgrado, a dover dare conto degli opposti comportamenti assunti dai due organi di garanzia
136
costituzionale . In un nuovo e complicato intreccio di prestazioni che veniva ad intaccare il già logoro
tessuto istituzionale che sorregge la complessa evoluzione del nostro sistema.
6.d La prassi del ricorso ai comunicati ha assunto ulteriori risvolti in riferimento, questa volta, alla loro
utilizzazione per rendere pubbliche missive inviate dal Presidente ad organi istituzionali per stimolarne e,
quando occorra, correggerne l’operato.
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Ma per ulteriori e non meno significativi esempi v. M. MANETTI, Procedimenti, cit., 16.
V. rispettivamente il comunicato del 2 e del 23 luglio 2008 in www.quirinale.it.
130
In breve, esso riguardava il travagliato iter di approvazione della l. n. 124 del 2008 ( il c.d. lodo Alfano), durante il quale Napolitano,
prendendo le distanze da chi gli chiedeva di bloccare la discussa iniziativa del Governo, ne attestava, invece, la legittimità, prima, in
sede di autorizzazione alla presentazione del progetto di legge in Parlamento e, poi, in sede di promulgazione, sottolineando, in
ambedue i casi, l’avvenuta conformazione della disciplina ai rilievi espressi dalla Corte nel sindacare la legittimità della precedente
normativa (Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2004).
131
V. G. AZZARITI, Sospensione dei processi per le Alte cariche dello Stato e comunicati irrituali della Presidenza della Repubblica. “Su
ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2.
132
Sull’ampio dibattito che circondò questi provvedimenti v. AA.VV., Il Lodo ritrovato, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A.
Pugiotto, A. Veronesi, cit. passim.
133
V. G. AZZARITI, Sospensione dei processi, cit., 11.
134
Il richiamo va, naturalmente, alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2004 che aveva decretato l’illegittimità del c.d. Lodo
Schifani.
135
V. ancora G. AZZARITI, Sospensione dei processi, cit., 8.
136
Come è, peraltro, puntualmente avvenuto.
V. Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2009, punto 5 del considerato in diritto , là dove il giudice costituzionale, dando ampio
riconoscimento ai comportamenti assunti dal Capo dello Stato, ha giustificato la scelta a promulgare (e prima ancora ad autorizzare la
presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di processi penali alle Alte cariche dello Stato), in quanto legittimamente
fondata su indiscusse “novità normative” che tentavano di adeguare la nuova disciplina alle indicazioni fornite a suo tempo dalla Corte
medesima.
129
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L’uso di missive, rese o meno pubbliche, risale come è noto, ad Einaudi, il quale era solito inviare lettere
137
o appunti per manifestare le proprie opinioni circa i problemi all’ordine del giorno della politica nazionale .
138
Di esse fu subito negata la natura privata . Nonostante, infatti, tali documenti non fossero destinati ad
essere portati a conoscenza della pubblica opinione, e siano stati resi noti solo alla fine del mandato
einaudiano, apparvero senz’altro annoverarsi, proprio in ragione dei loro contenuti istituzionali, tra gli atti di
funzione: come tali, si affermò, non collocabili su un piano riservato e, quindi, legittimamente rese
139
conoscibili sia da parte del mittente, sia da parte del destinatario .
140
Dopo Einaudi, anche Gronchi utilizzò un tale strumento. E’nota la lettera
da questi inviata (e subito
141
resa pubblica) ai presidenti di Camera e Senato , con la quale manifestava seri dubbi sull’opportunità e la
stessa legittimità di una reintegrazione dell’Alta corte della regione siciliana dopo la pronuncia del giudice
142
costituzionale che aveva solennemente affermato l’indispensabile unità della giurisdizione costituzionale .
Di non uguale rilievo, ma certo di altrettanta autorevolezza, sono anche le lettere inviate a più riprese da
Pertini ai membri del Governo, con le quali il Presidente, utilizzando uno strumento del tutto informale,
143
esprimeva indirizzi sulla politica dell’Esecutivo, interveniva sul suo operato , fino anche, in un caso,
144
arrivarne a condizionare la stessa composizione .
145
E’ a questi precedenti (ma non solo) che si ricollega la prassi ora richiamata ed utilizzata, prima, da
146
147
Scalfaro e da Ciampi e, poi, anche con maggiore frequenza ed incisività, da Napolitano.
E, tuttavia, essa, pur sviluppandosi sulla falsariga di significativi precedenti, ha oggi assunto connotati del
tutto autonomi, che contribuiscono sensibilmente a qualificare il “nuovo corso” delle esternazioni
148
presidenziali .
La prassi delle lettere rese pubbliche, del resto, non è che l’aspetto più significativo della tendenza già
149
denunciata di rendere sempre più circoscritta e quasi inesistente quell’aura di riservatezza che circondava
137

V, L. EINAUDI, Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Torino, Einaudi, 1956.
V. G. MOTZO, Il potere, cit., 51
V. G. MOTZO, op. ult. loc. cit., il quale metteva in evidenza come “ il fatto stesso che le lettere affrontassero problemi di tecnica
legislativa o si pronunciassero sul merito o sull’opportunità di provvedimenti che il Governo stava per adottare, (spostava) queste
comunicazioni - indipendentemente da quelle che fossero le intenzioni del mittente e l’uso che volesse farne il destinatario - sul piano
degli atti di funzione.

138
139

140

V. la lettera del 3 aprile 1957 (pubblicata in Giur. Cost., 1957, 894 ss.) su cui v. G. MOTZO, Il potere, cit., 53; M. C. GRISOLIA,
Potere di messaggio, cit., 44 e s.
Nonostante la veste informale , il rilievo di questo documento fu tale che la dottrina non esitò ad attribuire ad esso il valore di un vero
e proprio messaggio ufficiale. V C. CHIMENTI, Nota sul riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica, in Studi per il XX
anniversario dell’Assemblea costituente, vol. VI, Firenze, Vallecchi, 1969, 143; F.PERGOLESI, Diritto costituzionale, Padova, Cedam,
1959, 250; F. M. DOMINEDO’, Saggio sul potere presidenziale , in Studi sulla Costituzione, ,vol. III, Milano, Giuffrè, 1958, 216 e, a
conferma, più di recente, fra gli altri, L. PALADIN, Presidente della Repubblica , cit., 218.
142
V. Corte costituzionale, sentenza n. 38 del 1957.
143
V. la lettera (resa pubblica) inviata da Pertini, in data 21 giugno 1979, all’allora Presidente del consiglio, Giulio Andreotti, con la
quale il Capo dello Stato, spinto da esigenze umanitarie e di solidarietà tra i popoli, esprimeva l’imprescindibile “doverosità” a “prendere
le iniziative necessarie per raccogliere e dare asilo ad una parte dei profughi vietnamiti” oltre che invitare il Governo ad “adoperarsi
perchè nelle sedi internazionali responsabili”, fossero messe subito in atto “misure immediate “ .
Ma, ancora, si veda la lettera (resa anch’essa pubblica) inviata, sempre da Pertini, in data 16 gennaio 1981, all’allora Presidente del
Consiglio Forlani, subito dopo il voto di fiducia espresso dal Parlamento al Governo. Voto, caratterizzato da un ampio dibattito in cui gli
stessi partiti della maggioranza erano apparsi divisi circa la posizione da assumere a seguito del rapimento del giudice D’Urso.
In tale lettera il Capo dello Stato prendeva posizione contro quelle forze politiche che avevano sostenuto una linea più transigente,
richiamando il Governo a proseguire nella lotta al terrorismo “sulla linea della fermezza” per contrastare l’opera di coloro che
ricorrevano al terrorismo. (v. M. C. GRISOLIA, Potere di messaggio, cit., 157 e s. e 159).
144
V. la lettera inviata da Pertini all’allora Presidente incaricato Cossiga in data 31 marzo 1980 all’atto della formazione del Governo.
In essa il Capo dello Stato, richiamando il futuro Presidente, nell’operare le scelte dei ministri, ad una assoluta indipendenza ed
autonomia, lo esortava a criteri che tenessero nel dovuto conto esigenze di “sicura competenza” e “moralità”. (V. M. C. GRISOLIA, Il
potere di messaggio, cit., 160).
145
Si ricordino, ad esempio, i molti telegrammi (a cui fu sempre data ampia pubblicità) inviati da Saragat nelle più diverse occasioni e
circostanze.
146
Su cui v. M. C. GRISOLIA, , Alla ricerca di un nuovo ruolo del Capo dello Stato nel sistema maggioritario, in AA.VV., Scritti in onore
di Lorenza Carlassare, a cura di G. BRunelli, A. Pugiotto, A. Veronesi, cit., 573 e s.
147
M. MANETTI, I due Presidenti, cit., 10.
148
Discorso a parte deve essere riservato alle molte lettere inviate dal Capo dello Stato (anch’esse rese subito pubbliche) al Consiglio
superiore della magistratura o al suo vice presidente in occasione di fatti o circostanze nelle quali il Presidente ha ritenuto di intervenire
per “correggere” od “orientare” l’attività di tale organo.
Tale prassi, che ha da sempre ha caratterizzato i rapporti tra il Consiglio superiore della magistratura e il suo Presidente, costituisce
oggetto di un diverso esame, in quanto sorretta da logiche particolari, legate all’esercizio di una specifica prerogativa (quella appunto di
Presiedere del Consiglio superiore della magistratura), assegnata dalla Costituzione al supremo organo di vertice.
141
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l’opera di paziente moderazione, di stimolo, di ammonizione, di moral suasion come ormai si definisce, che
costituisce da sempre la nota caratteristica dell’organo presidenziale nel sistema parlamentare.
Sotto tale profilo, del resto, già Motzo aveva rilevato come, il potere di esternazione dallo stesso
teorizzato, trovasse una delle sue principali motivazioni proprio nella necessità di rafforzare, rendendola
pubblica, l’attività di moral suasion esercitata dall’organo presidenziale, quale espressione “esterna” del
150
mancato funzionamento della “relazione interna” tra questo e gli altri soggetti istituzionali . Costretto, il
Capo dello Stato, nei casi più gravi, a far appello alla pubblica opinione per “far rientrare nella legalità e
nell’ordine costituzionale gli organi che minacciassero di uscirne” e, nei casi meno gravi , per “esprimere (il
151
suo) monito ai soggetti istituzionali” .
In questa prospettiva, quasi emblematica è la vicenda che ha caratterizzato il varo del decreto legge con
il quale l’Esecutivo cercò di impedire la sospensione del trattamento artificiale che teneva in vita Eluana
152
Englaro, sospensione autorizzata dalla Corte di Appello di Milano, su istanza del padre .
Come è noto, in quella occasione Napolitano, inascoltato dal Governo al quale aveva prontamente
manifestato, con una lettera riservata i gravi dubbi di legittimità che gravavano su quel provvedimento,
decideva di rendere pubblico il proprio dissenso con un comunicato ufficiale.
In esso il Presidente, nel rendere noto il rifiuto di emanare l’atto del Governo, denunciava, con
“rammarico”, che “il testo approvato non supera(va) le obiezioni di incostituzionalità da lui tempestivamente
rappresentate e motivate”; obiezioni contemporaneamente rese pubbliche attraverso un altro comunicato nel
quale veniva riportato il testo della lunga lettera inviata al Presidente del consiglio prima dell’approvazione
153
del decreto .
Ma il caso del mancato funzionamento di una relazione interna non è la sola ragione che spinge il Capo
154
dello Stato a rendere noti, o comunque a far trapelare da indiscrezioni giornalistiche , i suoi interventi e
l’attività di moral suasion quotidianamente svolta.
Al di là del “mancato funzionamento di una relazione interna”, sono frequentissime, infatti, le note con le
quali il Quirinale, dà conto pubblicamente dei rapporti intercorsi con gli altri organi costituzionali.
Viene così ad assottigliarsi il discrimine tra manifestazione ed esternazione del pensiero presidenziale, a
155
suo tempo elaborato dalla dottrina e con esso assumono nuovo rilievo gli effetti che da tali esternazioni
derivano. I quali, prima, assorbiti entro l’ ambito del tutto riservato in cui esse prendevano le mosse,
appaiono oggi enormemente accresciuti ed amplificati, divenendo momento di confronto (e di scontro) tra il
Presidente e coloro che di tali interventi sono i destinatari.
7. La questione ha assunto particolare rilievo proprio in riferimento all’opera di intermediazione esercita dal
Capo dello Stato nei confronti dell’attività normativa di Governo e Parlamento.
Di quest’opera di intermediazione abbiamo già ampiamente parlato.
E’, infatti, questo, un ambito dove evidentemente maggiore è stato il coinvolgimento del Capo dello Stato
in considerazione di una produzione normativa assai contestata e discussa e dove più forte è stata la
pressione esercitata sull’organo presidenziale, verso il quale sono noti i frequenti appelli non solo a non
156
promulgare, ma anche a non autorizzare o non emanare atti del Governo .
D’altra parte – come già abbiamo sottolineato - sono questi poteri “deboli”, rispetto ai quali l’ accresciuta
necessità di controllo che l’evoluzione della nostra forma di governo in senso maggioritario esige, rende più
che mai necessaria una previa attività di intermediazione, tutta tesa ad evitare il formarsi di scelte normative
non congrue o addirittura incostituzionali. Un’attività ormai da tempo attestata e commentata e non immune
dalle critiche di chi ha messo in evidenza l’anomala funzione di “colegislatore” che il Presidente sarebbe
157
venuto ad esercitare .
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V. M. MANETTI, I due Presidenti, cit., 3; F. SACCO, La prassi, cit., 2150; C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, cit., 119 ss.;
U. ALLEGRETTI, Il Presidente della Repubblica , cit., 16 ss.; V. LIPPOLIS, G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo , cit., 79; M. C.
GRISOLIA, Alla ricerca di un nuovo ruolo, cit, 578 ss.
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V. G. MOTZO, op. ult. cit., 29.
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Su tale complessa vicenda e sulle implicazioni istituzionali che seguirono all’intervento di Napolitano v. il seminario organizzato da
Astrid dal titolo Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro, Roma 5 marzo 2009, in www.astrid-on line.it
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E’ in questo contesto, che si inquadra il ricorso a lettere (subito rese pubbliche) con le quali, il Capo
dello Stato, piuttosto che esercitare il potere di rinvio, suole intervenire all’atto della promulgazione di
normative particolarmente discusse, per indirizzare il Governo ad una attuazione in grado di rimediare ai
problemi avvertiti, ma non utilizzati per sospenderne l’iter legislativo.
158
Si è venuta così a configurare una sorta di “promulgazione con motivazione contraria
che, non limitata
ad un fatto isolato, potrebbe anche dare inizio ad una nuova prassi nei comportamenti presidenziali.
Il caso, lo sappiamo, ha riguardato ben tre leggi: la prima, quella relativa alla conversione del decreto
159
legge n. 63 del 2002 , istitutivo del patrimonio dello Stato s.p.a.; la seconda, la legge n. 94 del 2009,
recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” e la terza,, ancora una volta , la legge di conversione
160
del decreto legge n. 40 del 2010, il c. d. “decreto incentivi” .
Nel 2002, Ciampi, promulgava la legge di conversione del decreto legge n. 63 e, contemporaneamente
161
inviava una lettera al Governo (resa pubblica con un comunicato) , nella quale esponeva una fitta rete di
consigli, volti a migliorarne il testo al momento della sua attuazione.
Serve - scriveva Ciampi in quella missiva - “la deliberazione dei criteri di massima da parte del CIPE” per
“assicurare che la valorizzazione, la gestione e eventuale alienazione del patrimonio dello Stato” sia
coerente non solo con principi di economicità e di redditività, ma anche con il rigoroso rispetto dei valori che
attengono alle finalità proprie dei beni pubblici, intese alla luce dei principi costituzionali che riguardano la
tutela dei predetti beni e, in primo luogo, di quelli culturali e ambientali, che costituiscono identità e
patrimonio comune di tutto il Paese. Serve ancora – continuava il Presidente – che il “Governo traduca
tempestivamente in disposizioni operative” le esigenze che stanno alla base della predisposizione di
“particolari garanzie per la gestione di tutti i beni di interesse culturale e ambientale, nonché il pieno
coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio
nelle relative procedure”. Ma soprattutto serve - concludeva Ciampi – denunciando evidenti incongruità nelle
disposizioni oggetto della legge, un “intervento correttivo” al fine di eliminare ogni contraddizione.
162
Di non diverso tenore la lettera (resa anch’essa pubblica con un comunicato)
inviata al Governo da
163
Napolitano all’atto della promulgazione della legge in materia di sicurezza .
Dopo aver richiamato le complesse vicende che avevano portato al suo varo e le molte ragioni che ne
suggerivano l’indiscussa opportunità, il Capo dello Stato ne evidenziava criticamente il carattere composito,
segnalando, allo stesso tempo, con puntualità e precisione le disposizioni ritenute di “rilevante criticità”
intorno alle quali auspicava una “rinnovata riflessione” da parte dell’organo esecutivo.
“Al Presidente della Repubblica- concludeva Napolitano – non spetta pronunciarsi e intervenire
sull’indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni legge approvata dal Parlamento: essi
appartengono alla responsabilità esclusiva del Governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente
della Repubblica non può invece restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità
che un provvedimento di rilevante complessità ed evidente delicatezza solleva per tali spetti, specie sul
piano giuridico. Da qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella mia presente lettera, e rivolte
all’attenzione di questo Governo nello stesso spirito in cui mi sono rivolto (….) al precedente Governo, e
nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le forze politiche che si candidino a governare il
Paese”.
Ed, infine, nell’ultimo caso, Napolitano, accompagnava la promulgazione della legge con la quale erano
state introdotte molte modifiche ed integrazioni al decreto oggetto di conversione, con una missiva
indirizzata ai presidenti delle Camere e al Presidente del consiglio, nella quale sollevava tutta una serie di
rilievi sia di metodo che di merito, motivando la promulgazione solo in riferimento alla necessità di convertire
il decreto in questione.
“Tale tecnica legislativa (il riferimento andava all’ampia attività di emendamento svolta dal Parlamento) sottolineava il Presidente in quella missiva - da me come dai miei predecessori, è stata più volte criticata per
la sua incidenza negativa sulla qualità della legislazione, per la violazione dell’art.15, comma 3, della l. n.
400 del 1988, e, infine, per la possibile violazione dell’art.77 della Costituzione allorchè comporti
158

V. A. RUGGERI, Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione … contraria?, in www.forumcostituzionale.it.
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l’inserimento di disposizioni prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, eludendo la valutazione
164
spettante al Presidente della Repubblica in vista dell’emanazione del decreto legge .
Dopo aver espresso altrettanti rilievi sul merito, Il Presidente, concludeva la sua lettera, richiamando la
necessità di interventi riformatori volti a rivedere i poteri del Capo dello Stato relativi alla promulgazione delle
leggi di conversione, insieme “ad una rigorosa disciplina del regime di emendabilità dei decreti legge, al fine
di realizzare un migliore equilibrio fra i poteri spettanti al Governo, alle Camere e al Presidente della
Repubblica nell’ambito del procedimento legislativo”
165
Evidente l’atipicità di questi interventi anche ricorrendo a letture assai evolute del testo costituzionale .
Ancora più evidente l’atipica di un'altra e assai recente lettera, inviata sempre da Napolitano, ma, questa
volta, direttamente al Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato (e subito resa pubblica
166
attraverso un comunicato)
con la quale il Capo dello Stato, nel bel mezzo dell’iter di approvazione di una
legge costituzionale, prendeva criticamente posizione su alcune delle disposizioni oggetto di esame da parte
dell’organo parlamentare.
La questione, come è noto, riguardava la norma che, nella nuova disciplina in materia di sospensione del
167
processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato , prevedeva la possibilità da parte del
Parlamento in seduta comune di chiedere, senza alcuna speciale maggioranza, la sospensione di processi a
carico del Capo dello Stato per fatti commessi anche prima dell’assunzione della carica, non rientranti nella
168
fattispecie prevista dall’art .90 Cost .
Il Presidente, evidentemente preoccupato per l’inserimento in una legge costituzionale di una disposizione
che subordinava a maggioranze estemporanee e del tutto contingenti l’assenso circa la non prosecuzione di
procedimenti penali a carico del Capo dello Stato, ne denunciava la “palese irragionevolezza” in quanto in
grado di minare – come sottolineò Napolitano - “lo status complessivo di indipendenza” del Capo dello
Stato, oltre che “porsi in aperto contrasto con la normativa vigente risultante dall’ art. 90 Cost. e da una
169
costante prassi costituzionale” .
Comprensibili le ragioni che hanno indotto il Presidente ad un intervento, non solo mai registrato nella
prassi precedente, ma certamente carico di significato data la natura della proposta oggetto di esame.
Certo ha pesato su questa scelta la necessità di difendere prerogative messe in pericolo da una
“irragionevole” disciplina che, proprio in considerazione della sua natura costituzionale, non solo era sottratta
al controllo della Corte, ma appariva foriera di nuovi contrasti nella eventualità di un controllo operato
170
all’atto della promulgazione . E ciò anche senza considerare le evidenti implicazioni politiche legate a
possibili richieste referendarie che si aggiungessero nell’iter legislativo, richieste già preannunciate da quei
soggetti e quelle forze politiche decisamente schierati contro l’ approvazione di questa disciplina.
Ed, infine, deve aver avuto un qualche peso l’impegno pubblicamente assunto dallo stesso Presidente, a
fronte delle molte polemiche sorte intorno a questa legge, di volere rimanere estraneo “alla discussione di
171
proposte di legge di natura costituzionale o di iniziativa parlamentare” .
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Un impegno, questo, al quale il Capo dello Stato avrebbe potuto derogare solo attraverso una presa di
posizione anch’essa necessariamente pubblica (e non espressa attraverso i canali riservati della diplomazia
del Quirinale) e puntualmente motivata quanto alla eccezionalità della decisione presidenziale.
Sarà compito di altre relazioni soffermarsi su tali aspetti.
Preme piuttosto sottolineare la funzione suppletiva assunta da tali forme di esternazione le quali piuttosto
che funzionali all’esercizio dei poteri presidenziali (in questo caso il potere di controllo utilizzato in sede di
promulgazione), risultano svolgere, rispetto ad essi, una sorta di ruolo sussidiario e sostitutivo, volto ad
accrescerne il rilievo a dispetto di una disciplina ormai inadeguata e non in grado di garantirne la necessaria
effettività.
8. Il discorso si è fatto lungo ed è tempo di cominciare a trarre qualche conclusione.
Se passiamo dall’analisi, anche un po’ scolastica, della prassi che ha caratterizzato negli ultimi anni l’uso
delle esternazioni presidenziali alla sua collocazione nel sistema, non possiamo non cogliere le indubbie
novità che la caratterizzano, le quali sono andate ben oltre le ricostruzioni più evolute.
Una cosa si può subito sottolineare.
172
Nonostante le obiezioni avanzate da più parti in dottrina
e le incertezze dimostrate dal giudice
173
costituzionale , sembra difficile negare che essa non sia ormai espressione di un vero e proprio potere.
Senza poterci dilungare sullo spinoso problema legato alle differenze che caratterizzerebbero “poteri” e
“facoltà” (che qui, evidentemente, non possiamo affrontare), resta indubbio che i modi di esercizio delle
esternazioni e gli effetti da esse prodotti, sono comunque tali da incidere profondamente sulla vita politica ed
174
istituzionale dello Stato, anche senza arrivare a generare “veri e propri terremoti politici” .
Fedele ai vecchi schemi a suo tempo elaborati dalla dottrina, infatti, il potere di esternazione si è reso, da
un lato, strumento indispensabile per rafforzare (se non addirittura supplire) i poteri presidenziali e, dall’altro,
svincolato, questa volta, dall’esercizio di qualsivoglia attribuzione, è divenuto per il Presidente il mezzo quasi
obbligato per fornire quotidiane prestazioni di unità a fronte del clima rissoso e fortemente conflittuale che
da tempo caratterizza il mondo politico ed istituzionale.
Anzi, sotto tale profilo - pur smentendo il rilievo e l’importanza assunta da questo potere - si è di recente
sottolineato come, proprio a fronte di un clima non più in grado di affermare valori condivisi, sia stato
compito del Capo dello Stato, mostrare agli attori politici ed istituzionali “quella cornice di riferimento, quella
delimitazione di orizzonti politici, quei principi direttivi” che, impliciti nel concetto di unità nazionale, trovano il
loro fondamento nella Costituzione, richiamandone costantemente il rispetto nelle scelte, spesso concitate e
175
contraddittorie, che da tempo caratterizzano l’attività del Governo .
176
Ciò - si è detto - non ripropone il discusso concetto di indirizzo politico costituzionale o presidenziale
che, come già sottolineato, ha costituito, all’inizio, il presupposto sul quale è stato costruito il potere di
esternazione. Tali affermazioni, tuttavia, ci sembrano ad esso assai contigue, ad ulteriore testimonianza del
ruolo ormai assunto dal potere medesimo, quale strumento che amplifica e consolida quella funzione di
rappresentanza dei valori che si vuole sottesi all’unità nazionale, divenendone il principale (se non l’unico)
177
veicolo sia nei confronti delle istituzioni che del Paese .
Contrariamente ai timori espressi dalla dottrina circa la possibilità che l’uso troppo frequente delle
178
esternazioni potesse sminuirne l’autorità necessaria , esse hanno così trovato, proprio nella loro frequenza
e continuità, la “chiave di volta” per imporsi nel sistema, che, se mai, ha contestato le singole manifestazioni,
ma non ha mai messo in dubbio il potere del Capo dello Stato di intervenire sulle vicende politiche ed
istituzionali del Paese.
sempre a seguito delle polemiche e dei forti contrasti tra le forze di maggioranza e di opposizione sorti intorno alla discussione di questa
proposta di legge (v. la nota del 19 ottobre 2010 in www.quirinale.it).
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Il fenomeno ha raggiunto un tale rilievo che proprio da esso traggono spunto i primi tentativi volti ad
offrire una qualche ricostruzione del ruolo svolto dal Capo dello Stato nell’attuale evoluzione della forma di
governo; a conferma, ancora una volta, di quel circolo virtuoso che da sempre caratterizza la relazione fra
ruolo ed esternazioni presidenziali, reciprocamente influenzati dalle inevitabili interferenze che si vengono a
determinare tra di loro.
Ciò che rileva, infatti, in tali ricostruzioni è proprio l’attività di costante interlocuzione svolta dal Capo
dello Stato nei confronti dell’opinione pubblica, dei partiti e delle le istituzioni, la quale – si è detto – ne
179
amplifica, come mai in passato, il valore politico , facendo assumere al Presidente la veste di organo di
180
“mediazione” e di “arbitraggio politico” , ovvero, secondo una lettura ancora più evoluta, quella di un vero e
181
proprio “contropotere di influenza” .
182
A fronte di ciò, tuttavia, come già abbiamo avuto modo di rilevare , ancora incerti i fondamenti teorici ed,
ancora di più, i limiti che definiscono l’esercizio di questo potere, il quale sia pure sempre più ancorato alla
difesa dei principi e dei valori che hanno nella Costituzione il loro fondamento, non si sottrae da valutazioni
che trovano - ora come al suo esordio – il loro principale (e forse solo) punto di riferimento in canoni
convenzionali, ovvero in meri autolimiti, affidati al senso di misura e di responsabilità del Capo dello Stato.
Da qui il problema - come ha sottolineato Antonio Ruggeri nella sua relazione introduttiva – della ricerca
di strumenti capaci dir far valere la responsabilità presidenziale oltre i casi più gravi di alto tradimento e
183
attentato alla Costituzione , risultando ancora scivoloso ed incerto il meccanismo della responsabilità
184
diffusa che si vuole accompagni l’attività del supremo organo di vertice .
Resta indubbio, infatti, che anche senza adombrare le ipotesi di chi vede in questa evoluzione possibili
185
sbocchi in senso semi presidenziale
(che ci sembra forzino troppo la realtà delle cose), il consistente
sviluppo delle esternazioni, unito all’anomala evoluzione del ruolo presidenziale, viene a creare, proprio al
centro del nostro sistema ed, anzi, nella parte più nebulosa e delicata di esso, congegni istituzionali che, forti
di una legittimazione che ormai va ben oltre la componente parlamentare che contribuisce all’elezione del
186
Capo dello Stato, si estende a tutta la comunità sociale . Con il pericolo che quella che oggi appare una
benefica attività di mediazione e di interlocuzione, possa domani facilmente trasformarsi, se solo venga a
mutare la personalità di chi riveste la carica, in una dannosa contrapposizione tra il Capo dello Stato ed il
resto dei soggetti politici ed istituzionali
Il punto è sicuramente centrale e rinvio, per il suo approfondimento, alla relazione di Antonino Spadaro.
L’anomalia del momento, tuttavia, è tale e gli effetti equilibratrici che oggi sono garantiti dagli interventi
presidenziali sono a tal punto necessari che appare comunque difficile ipotizzare - e meno che mai
auspicare - una qualche contrazione o riallineamento del potere in questione.
Può essere se mai più opportuno pensare a modifiche del nostro sistema che, senza più affidarsi alla
“preziosa flessibilità” della figura presidenziale e al “prudente apprezzamento” del Capo dello Stato, ne
187
ridefiniscano i poteri, intervenendo, non tanto sulla “quantità”, ma sulla “qualità” degli stessi , per allinearli
alle nuove esigenze dettate dall’evoluzione del sistema.
La questione, che non riguarda solo il Presidente della Repubblica, ma investe tutti gli istituti di
188
189
garanzia , non è stata ancora adeguatamente considerata .
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Dei molti progetti di riforma attualmente pendenti alle Camere , infatti, ben pochi riservano una qualche
attenzione a questo profilo, dimostrandosi assai più attenti alle esigenze della governabilità che non a quelle
delle garanzie. E, però, essa diventa sempre più urgente.
Certo il clima politico è tale che difficilmente si può ipotizzare una pacata e seria considerazione delle
esigenze istituzionali del momento.
E, tuttavia, condividendo l’auspicio di Antonio Ruggeri, confido anch’io che da questo incontro possano
emergere indicazioni sulle quali sia possibile avviare, almeno tra noi, un utile confronto.
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