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I costituzionalisti sul´"suggerimento" di Ciampi a Napolitano: parole che segnalano il 
momento di alta tensione istituzionale  
  
"Rinviare? Consiglio inconsueto ma legittimo"  
  
  
  
"Bocciare una legge non è inutile. E l´indi-cazione è dettata da solidarietà verso il presidente in 
carica"  
  
VLADIMIRO POLCHI  

 

ROMA - «E´ un consiglio inconsueto di un ex capo dello Stato al suo successore, ma legittimo 
e condivisibile». I costituzionalisti non si nascondono l´irritualità del suggerimento a non 
promulgare un´eventuale legge sul processo breve, ma sposano in toto la linea sulle 
prerogative presidenziali espressa ieri da Carlo Azeglio Ciampi in un colloquio con 
Repubblica.  
«E´ significativo che un presidente così riservato esprima un giudizio tanto netto - commenta 
Gaetano Azzariti, costituzionalista a Roma -. Ciò dimostra il livello di tensione istituzionale 
che ormai tocca anche il Quirinale. Nelle parole di Ciampi intravedo una implicita, seppur 
garbata, critica alla prudenza del presidente Napolitano, che sul potere di rinvio ha fatto 
affermazioni che hanno sollevato qualche perplessità. Già nel lontano 1958, Paolo Barile 
ricordava che tutti i poteri di controllo e stimolo del Quirinale non sono mai ultimativi o 
determinanti, perché operano in via preventiva per evitare violazioni costituzionali. Per questo, 
non rinviare una legge perché tanto il Parlamento può riapprovarla non ha fondamento».  
Nicolò Zanon, docente di diritto costituzionale a Milano, aggiunge: «Il presidente Ciampi è 
libero dall´alto della sua autorevolezza di dare consigli, ma il presidente Napolitano altrettanto 
autorevolmente non ne ha bisogno». Nel merito, a suo avviso, Ciampi ha ragione: «Nella 
dinamica repubblicana l´auctoritas presidenziale è tale che il rinvio è un atto importante che ha 
spesso un impatto decisivo, tanto che oggi si usa sempre più spesso la prassi, poco trasparente, 
della moral suasion».  
«Il potere di promulgazione - dice Michele Ainis, costituzionalista all´Università Roma Tre - è 
pienamente consegnato nelle mani del presidente della Repubblica e il rinvio non è una 
censura d´incostituzionalità, ma un richiamo al Parlamento quando si percepisce una legge 
come ingiusta. Quanto alle parole di Ciampi, che sanno molto di consiglio, possiamo dire che 
l´ex presidente è stato meno prudente di com´era da presidente».  
«Il rinvio di una legge - è l´opinione di Stefano Merlini, costituzionalista a Firenze - va fatto a 
prescindere dalla considerazione della possibile riapprovazione del Parlamento. Il rinvio non è 
un gesto inutile. Ciampi azzarda a suggerire l´ipotesi di una linea di condotta solo per 
solidarietà con il suo successore, in un momento istituzionalmente difficile».  
 


