Il Presidente della Repubblica fra evoluzione e trasformazione
(PC n. 17) di Gino Scaccia
Gino Scaccia nato a Frosinone nel 1969,

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 monografi e (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.

Fra tutte le istituzioni repubblicane, il Presidente della Repubblica è quella che offre la resistenza maggiore all’inquadramento e alla sistemazione teorica
secondo i metodi propri dell’analisi giuridica. Questa difficoltà deriva dal carattere
lacunoso della normativa costituzionale e
dall’ambiguità di significato della funzione di rappresentanza dell’unità nazionale,
che l’Autore ricostruisce come rappresentanza di tipo “magistratuale”, negando
che essa possa fungere da fondamento di
poteri informali, spazi di iniziativa politica e prerogative presidenziali sprovvisti di
un ancoraggio normativo certo.
In presenza di un quadro frammentato a
livello dottrinale e non stabilizzato in sede
giurisprudenziale (neppure dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del
2013, di cui sono evidenziati nel saggio i
profili di ambiguità), la costante espansione di ruolo politico del capo dello Stato sta
immettendo nella forma di governo parlamentare logiche di funzionamento proprie
di modelli dualisti, che la sottopongono a
un’interna tensione.

Autore: Gino Scaccia
Curatore di collana: Aljs Vignudelli
Collana: Piccole Conferenze
Prezzo: € 8.00
Pagine: 80
Formato: 12x21 cm
Illustrazioni: no
Uscita: fine gennaio 2015
Zona di interesse: nazionale ed europeo
Destinatari: studiosi, cultori e studenti
di Diritto Costituzionale.
ISBN: 978-88-7000-654-4
Editore: Stem Mucchi Editore
41122 - Modena, via Emilia est, 1741
tel.: +39 059.37.40.94
fax: +39 059.28.26.28
info@mucchieditore.it
www.mucchieditore.it

