Il Re della Repubblica

Cronaca costituzionale della Presidenza di Giorgio Napolitano

Gino Scaccia

Gino Scaccia nato a Frosinone nel 1969,

Il doppio mandato di Napolitano è ricostruito prendendo in esame, oltre ai più
rilevanti dati di cronaca politica, gli atti
formali del capo dello Stato, di cui si misura la conformità alle prescrizioni costituzionali e si segnalano i profili di continuità o di innovazione rispetto alle prassi
dei predecessori. Dall’analisi emerge che
in tema di politica estera, controllo sull’esercizio della funzione legislativa, nomina
del Governo e risoluzione delle crisi, potere di grazia, rapporti con il CSM e con
la magistratura, la lunga Presidenza di
Napolitano ha rafforzato la tendenza – manifestatasi nel nostro ordinamento almeno
da un ventennio – alla crescita di ruolo
politico del Quirinale, tanto da rendere
labilissimo il confine che separa i poteri
di influenza e consiglio (la moral suasion)
dalla funzione di direzione politica attiva.
E mentre pare eccessivo concludere che si
è già compiuto il transito della democrazia
italiana verso sistema semipresidenziale,
è dubbio che l’enlargement of powers quirinalizio si riassorba naturalmente con il
venire meno delle condizioni politiche eccezionali che hanno caratterizzato il mandato di Napolitano e sembra più probabile
che esso tenda a stabilizzarsi, sottoponendo così la forma di governo parlamentare
a un’interna tensione e l’istituzione presidenziale a una torsione evolutiva.

è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Teramo. Ha
svolto attività di ricerca e di insegnamento in
Germania, Austria, Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Francia.
È autore di tre monografie (fra cui il volume Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, 2009,
premiato come libro giuridico dell’anno dal
Club dei giuristi dell’Istituto Sturzo), e di circa 100 fra articoli, saggi e note a sentenza
sui temi più diversi del diritto pubblico, fra
i quali, in particolare: i principi di ragionevolezza e proporzionalità, la riserva di legge,
la distribuzione della funzione legislativa fra
Stato e Regioni, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, i vincoli
di bilancio nazionali ed europei, i poteri e le
prerogative del Presidente della Repubblica.
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