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1. Le ragioni (politiche) di una scelta, la rigidità del quadro costituzionale e l’ipotesi
di renderlo flessibile attraverso la previsione di rinvii “parziali” delle leggi
E così la prassi inaugurata da Ciampi delle leggi promulgate con “motivazione”…
contraria – come la si è altrove chiamata1 – viene oggi ripresa da Napolitano con
riferimento alla legge sulla sicurezza, promettendo di diffondersi ulteriormente fino a
stabilmente radicarsi nel terreno in cui il diritto costituzionale vigente si converte,
assumendo però alle volte forme irrituali, in diritto vivente.
La cosa è interessante su più piani e da angoli visuali parimenti diversi: in
particolare, su quello politico-istituzionale e sull’altro, al primo peraltro – come si sa – assai
contiguo, degli strumenti o delle tecniche di cui è consentito agli organi supremi (tanto più
a quelli di garanzia…) di avvalersi nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
Sull’uno ora non m’intrattengo. Molti2 si sono chiesti – a caldo – quali possano
essere state le ragioni che hanno indotto il Presidente alla scelta che ha fatto; e si sono, a
mia opinione non a torto, richiamati al peculiare, difficilissimo, contesto in cui il Presidente
stesso si trova ad operare, connotato da un tendenziale (ma in stato di evidente
sofferenza) bipolarismo politico, ad oggi alla travagliata ricerca di una identità e
complessiva maturazione non raggiunte (e, forse, problematicamente raggiungibili in tempi
brevi)3. In una congiuntura siffatta, per l’inquilino del Quirinale tenersi equidistante dall’uno
e dall’altro schieramento è una quotidiana prova di equilibrismo lungo un filo che ha una
partenza ma non conosce una fine, una meta.
Francamente, dubito che vi siano molti disposti ad essere al suo posto e, perciò, a
portare una croce non poco pesante. La qual cosa non va, invero, perduta di vista
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nemmeno per un momento e può dunque spiegare (se non pure sempre giustificare)
talune scelte, di certo mai prese a cuor leggero.
È comunque il secondo piano quello su cui vorrei ambientare la succinta riflessione
che mi accingo ora a svolgere. Può ammettersi – ci si è chiesti da parte di una sensibile
dottrina4 – una “promulgazione con riserva”5? La risposta è piana: no; e, tuttavia, questa
stessa dottrina ha ugualmente rinvenuto una giustificazione nell’operato del Capo dello
Stato, non giudicandolo scorretto6. È interessante soprattutto il modo con cui la vicenda è
stata rivista, che rende testimonianza del bisogno, avvertito dal Presidente e – al di là del
merito della vicenda stessa e della sua conclusione – in sé non disprezzabile, di rendere
flessibile, in occasione del suo esercizio, un potere che, secondo Costituzione, non
dispone di una terza via da percorrere tra il rinvio e la promulgazione senza riserva alcuna.
Non a caso, in questo modo di fare, si è colto un accostamento con talune esperienze di
giustizia costituzionale, in relazione alle quali ugualmente – come si sa – l’alternativa
“secca” tra l’accoglimento e il rigetto della questione rimessa alla Consulta è stata (ed è) di
frequente temperata dalle pronunzie manipolative, che pure, per la verità, non sono “tipi”
intermedi tra i due tipi-base bensì forme peculiari degli stessi (delle loro “varianti”, per dir
così). A prendere per buona l’ipotesi che possano darsi casi di promulgazione con
“motivazione”… contraria, si tratta, ad ogni buon conto, di stabilire a quali condizioni ed
entro quali limiti essi possano aversi.
Va fatta una osservazione preliminare, con riguardo ad un’ipotesi già ventilata in
sede dottrinale e che ha preso corpo in un’iniziativa politica volta ad introdurre un rinvio
“parziale” delle leggi (v. il progetto di legge costituzionale, a firma Ceccanti e altri, A.S. n.
797).
Ora, in disparte talune non rimosse perplessità che una soluzione siffatta solleva,
comunque inidonea a porre un freno adeguato ad una volontà politica che si mostri
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determinata a varare certe novità normative, sta di fatto che essa richiederebbe comunque
il passaggio attraverso la porta stretta della revisione costituzionale: a conferma, dunque,
della circostanza per cui, secondo diritto vigente, non si darebbe alternativa tra il rinvio
“totale”, pur se ovviamente circoscritto ai soli punti oggetto dei rilievi presidenziali, e la
promulgazione senza riserve. V’è però da chiedersi, ancora prima di valutare se convenga
far luogo alla innovazione costituzionale suddetta, perché mai il Costituente non abbia
inteso far spazio a soluzioni intermedie tra rinvio sì e rinvio no dell’intera legge; e la
ragione è presto chiarita, sol che si pensi al carattere unitario dell’atto legislativo ed alla
conseguente necessità (non alla mera opportunità) che esso acquisti efficacia in un solo
momento ed in ciascuna delle sue disposizioni7.
La qual cosa, poi, procedendo ulteriormente a ritroso, dimostra essere presupposto
indefettibile, ancorché non espressamente dichiarato, dell’atto stesso8 la omogeneità e
coerenza dei suoi enunciati9.
È chiaro, invece, che ove tali attributi non si considerino propri delle leggi (e degli
atti normativi in genere), nel senso che possano per Costituzione non aversi, potrebbe (e,
anzi, dovrebbe) pianamente ammettersi l’eventualità del rinvio “parziale”. Solo che giusto il
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fatto che quest’ultimo non è previsto (possiamo ormai dire: a ragion veduta) depone a
conferma dei caratteri strutturali suddetti degli atti legislativi.
Rivista da questa prospettiva, la proposta Ceccanti (ed altri) suona come generosa
(ma, a mia opinione, insostenibile) legittimazione di una prassi deprecabile, quella delle
leggi-omnibus; ed è francamente singolare che, in sede di progettazione di nuovi articolati
(costituzionali e non), anziché dar fondo a tutte le risorse di cui si dispone al fine di
contenere esperienze devianti dal solco costituzionale, si pensi di varare riforme che
assumono a loro presupposto il radicamento di quelle esperienze, vieppiù incoraggiate,
pur se involontariamente, a riprodursi ed a trasmettersi10.
Come non di rado si è avuto (e si ha), la Costituzione è vista come un bersaglio da
abbattere, comunque da correggere, malgrado il vizio non stia in essa bensì proprio nelle
pratiche dalla stessa devianti: va, insomma, cambiata non già perché sia in sé… sbagliata
ma per il difetto denunziato dalle sue distorte applicazioni.

2. La promulgazione con “motivazione”… contraria quale frutto di un bilanciamento,
in condizioni in cui non sia comunque praticabile la soluzione lineare, pienamente
appagante, della promulgazione tout court ovvero del rinvio della legge: un bilanciamento,
nella circostanza odierna, nondimeno… squilibrato, proprio nella parte che più stava a
cuore al Presidente, quella motiva
Ed allora, tornando alla domanda iniziale, dove può (potrebbe…) trovare appoggio
un’iniziativa quale quella nella circostanza odierna (e in altre precedenti) assunta dal Capo
dello Stato?
V’è un solo modo, a mia opinione, per rinvenire una giustificazione all’operato del
Presidente: quello di considerare, in circostanze siffatte, la promulgazione quale frutto di
un bilanciamento. Un bilanciamento che può dimostrarsi ragionevole, per impostazione ed
esiti, a condizione che vi sia assoluta urgenza e necessità di far entrare senza indugio in
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vigore talune norme, siccome volte a prendersi cura di interessi costituzionalmente protetti
e dunque bisognosi di essere immediatamente ed adeguatamente regolati, alle quali
norme se ne accompagnino nel medesimo testo altre invece meritevoli di ulteriore e più
approfondita considerazione da parte delle Camere (come tali, perciò, meritevoli di rinvio a
queste ultime).
Come molte, forse il più delle volte accade, il “bilanciamento” non necessariamente
si traduce in soluzioni autenticamente mediane e concilianti tra gli interessi in campo; può
anche concludersi con la occasionale preminenza di un interesse sull’altro (o sugli altri) e,
perciò, con la anteposizione ovvero la posposizione di alcune norme su altre. Ciò che
importa è che sia costantemente fatto salvo il canone della ragionevolezza, che presiede
ad ordinazioni sistematiche siffatte, secondo valore.
D’altronde, si tratta – come si sa – di operazioni di quotidiano riscontro, ad es., nelle
pratiche di giustizia costituzionale e, più in genere, nelle pratiche giuridiche in genere. Lo
stesso legislatore, quando decide di intervenire su una data materia e con certi contenuti,
assume pur sempre decisioni che sono frutto di scelte e, perciò, di “bilanciamenti”;
neanche il Capo dello Stato, pertanto, si sottrae a questa regola, dotata di generale
valenza11.
Non è qui, dunque, il punto. Il punto è che queste operazioni vanno fatte alla luce
del sole e, soprattutto, chiamate col loro giusto nome. Come si fa a non riconoscere che le
“perplessità e preoccupazioni” – come lo stesso Presidente le ha qualificate – manifestate
nei riguardi della legge promulgata hanno preso corpo in rilievi penetranti, di legittimità e di
merito ad un tempo12?
Non saprei ora dire se essi posseggono “una estensione critica che nessun rinvio
finora ha mai avuto”13; di certo, sono tanti e tali da non lasciare indenne forse proprio gli
enunciati maggiormente espressivi e qualificanti dell’atto.
Stupisce, in particolare, che non si sia riconosciuta la natura di rilievi specificamente
attinenti alla legittimità a quelli che, in non poche altre occasioni di rinvio, sono stati così
espressamente etichettati e – di più – che tali sono stati considerati proprio da quella
giurisprudenza cui la stessa lettera di Napolitano fa esplicito richiamo: la disomogeneità
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delle norme14, la loro oscurità, la contraddittorietà e, insomma, la loro complessiva
irragionevolezza (e, forse, la stessa irrazionalità). Non è solo – si badi – un fatto di
coerenza coi “principi generali dell’ordinamento”15; è, ancora prima, un fatto di coerenza
interna all’atto, per gli effetti che possono complessivamente discenderne al momento
della sua entrata in vigore. Gli aggettivi e sostantivi più ricorrenti sono proprio quelli che, in
modo quasi martellante, evocano la irragionevolezza delle norme colpite dalla censura
presidenziale. Una irragionevolezza che – sembra quasi superfluo rammentare – non è,
per ciò solo, superata o quanto meno attutita dal fatto che le norme stesse sono state
“ampiamente condivise in sede parlamentare”16.
Il punto è allora – come si diceva – stabilire se i benefici che possono attendersi
dall’immediato acquisto di efficacia della legge pesano più sulla bilancia dell’arbitro
costituzionale rispetto agli innegabili costi dallo stesso comportati. La risposta è,
ovviamente, in rebus, per quanto residui ugualmente il dubbio che pure norme valutate
positivamente (o, meglio, non viste con sfavore) avrebbero, forse, potuto attendere, senza
eccessivo nocumento, il breve lasso temporale conseguente all’eventuale rinvio.
Qui, insomma, v’era – a quanto pare – l’assoluta impellenza di portare subito ad
effetto l’atto parlamentare. Forse, però, proprio su questo la lettera avrebbe dovuto
maggiormente soffermarsi. V’è, infatti, a me pare, uno squilibrio evidente tra l’estensione
degli argomenti sfavorevoli all’atto stesso ed il fugace cenno, circoscritto alle sole battute
iniziali della missiva, alla esigenza di non sospendere l’entrata in vigore della legge.
Un’esigenza, peraltro, non motivata con riguardo alla necessità che alcune sue norme
fossero messe in grado di spiegare subito effetti ma – a quanto pare – fondata unicamente
su (non motivate…) ragioni di opportunità.
Il bilanciamento è, dunque, fatto; resta, però, ugualmente… squilibrato: se non pure
nei suoi esiti, suscettibili di vario apprezzamento, proprio nella parte motiva, giusto quella
che stava maggiormente a cuore al Presidente di rendere visibile, agli operatori ed alla
pubblica opinione, con la sua lunga lettera.
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