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LA PROMULGAZIONE: UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO 

Cosa significa promulgare? 
L’articolo 87 della Costituzione Italiana elenca quali 
siano le funzioni che il Presidente della Repubblica 
possa o debba esercitare durante il proprio 
mandato. Tra esse troviamo la promulgazione delle 
leggi, che non è altro che l’ultimo passaggio che 
una legge deve compiere prima di essere 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi prima di 
entrare in vigore. 
La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello 
Stato attesta che un certo testo è stato approvato 
dal Parlamento e ne ordina quindi la pubblicazione 
e l'osservanza. 
 
Caratteristiche della promulgazione 
Questa funzione è prevista come già specificato 
dalla Costituzione e viene regolamentata da un 
Decreto del Presidente della Repubblica, il n ° 
1092 del 28 dic. 1985 e successive modifiche. 
Gli articoli 73 e 74 della Costituzione indicano che 
le leggi devono essere promulgate entro un mese 
dall’approvazione del Parlamento e che il P.d.R. 
può chiederne una nuova deliberazione con 
messaggio motivato alle camere. 
Cioè, può per motivi che egli ritiene giusti non 
promulgare il testo approvato dal Parlamento, ad 
esempio in caso di leggi che siano in aperto 
contrasto con la Costituzione. 
 
La forza e la debolezza della 
promulgazione 
La promulgazione non è vincolante, di fatto le 
Camere sono libere di accogliere o meno i rilievi 
del Capo dello Stato. Nel caso in cui la legge fosse 
riproposta senza modifiche a una nuova 
promulgazione, questa sarebbe prevista per 
obbligo dall’art.74 della Carta Costituzionale. 
Non dobbiamo comunque sottovalutare che il 
P.d.R. non potrà promulgare un testo tale da 
comportare un attentato alla Costituzione in 
quanto incorrerebbe nel reato previsto dall’art. 90 
della Costituzione stessa. 
Dobbiamo aggiungere anche che non è il P.d.R che 
giudica in via definitiva la legittimità costituzionale 
ma bensì la Corte Costituzionale. 
 

Casi concreti: 
Vogliamo però ricordare due casi concreti che 
hanno posto l’attuale Presidente Giorgio Napolitano 
di fronte alla scelta non scontata ma avvenuta 
della promulgazione. 

 

1. Luglio 2008, il Lodo Alfano (124/08) 

Il Lodo Alfano, promulgato da Napolitano il 23 
Luglio 2008 sospende a tuttora i processi penali 
alle 4 più alte cariche dello Stato, “sospensione che 
si applica anche ai processi penali per fatti 
antecedenti l’assunzione della carica o della 
funzione”. Nonostante le accese polemiche di quei 
giorni che sottolineavano come l’art. 3 della 
Costituzione reciti che “tutti i cittadini ... sono 
eguali davanti alla legge ... senza distinzione di 
condizioni personali e sociali” venne dato il via 
libera da Giorgio Napolitano alla pubblicazione 
della legge. Questo fa si che ora quattro cittadini, 
Capo dello Stato compreso, non siano più eguali 
agli altri di fronte alla legge. La motivazione di tale 
promulgazione fu che “L'impianto della legge, e' 
risultato corrispondere ai rilievi formulati dalla 
Corte Costituzionale ad un testo precedente” (il 
così detto 'lodo Schifani'). La velocità di questa 
promulgazione ha fatto sì che si sospendesse il 
procedimento a carico del Presidente del Consiglio 
dei Ministri nel processo che ha poi visto la 
condanna in primo grado dell’avvocato Mills per 
corruzione. 
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2. Luglio 2009, il Decreto sulla Sicurezza 

E’ di questi giorni invece la promulgazione del 
“Decreto Sicurezza” approvato dal parlamento il 2 
luglio scorso, che introduce il reato di clandestinità 
e le ronde. Il Capo dello Stato ha espresso 
perplessità e preoccupazione per la “ presenza nel 
testo di specifiche disposizioni di dubbia coerenza 
con i principi generali dell’ordinamento e del 
sistema penale vigente” e nonostante ciò ha 
promulgato il testo. Quindi lo strumento che 
Napolitano avrebbe potuto e o dovuto utilizzare è 
stato superato da una lettera argomentata che non 
ha nessun valore istituzionale. Il testo sarà 
pubblicato ed entrerà presto in vigore con 
“specifiche disposizioni di dubbia coerenza con i 
principi generali dell’ordinamento” quindi, 
possiamo supporre, una legge con una dubbia 
qualità. 

Promulgare, funzione debole 
Sembra quindi che la promulgazione sia uno 
strumento molto importante, ma di difficile 
applicazione e di dubbio valore se utilizzata male. 
Non ha un valore politico ma piuttosto di difesa 
della Carta Costituzionale e di garanzia della 

serietà delle Istituzioni. Promulgare non è 
obbligatorio e non farlo poteva essere un modo 
per migliorare testi su cui il Presidente stesso nutre 
forti dubbi. Sicuramente però il presidente 
Napolitano si sarà preso la responsabilità storica e 
morale delle proprie decisioni. 

 

 




