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1. Prima e dopo la sentenza costituzionale n. 200/2006 
 
In tema di concessione della grazia esiste un prima e un dopo, separati da una linea di 

confine tracciata dalla nota sentenza costituzionale n. 200/2006. 
Il prima è già stato fatto ampiamente oggetto d’indagine. Del potere di fare grazia 

conosciamo approfonditamente l’evoluzione storica1, la disciplina positiva del relativo esercizio nel 
suo divenire normativo2, ora anche nella sua dimensione comparata3, finanche le prassi che ne 
hanno caratterizzato la concessione4.  

                                                
* Relazione svolta all’incontro di studio su Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica 

(Messina-Siracusa, 19-20 novembre 2010). Il presente contributo  è destinato agli Scritti in onore di Valerio Onida. 
1 Per merito soprattutto dell’imponente lavoro monografico di M. STRONATI, Il governo della “grazia”. Giustizia sovrana e 

ordine giuridico nell’esperienza italiana (1848-1913), Milano 2009. 
2 Riducendo le indicazioni bibliografiche davvero all’essenziale, vanno richiamati almeno i lavori monografici e le voci 

enciclopediche in tema: G. AMBROSINI, Grazia, in Dig./Disc. pen., VI (1992), 44 ss.; A. BRUNIALTI, Grazia (diritto di), in Enc. giur. it., VII 
(1935), pt. II, 515 ss.; G. CAMERINI, La grazia, la libertà condizionata e la revoca anticipata delle misure di sicurezza, Padova 1962; ID., 
Grazia (profili penali e processuali), in Dig./Disc. pen., VI (1992), 42 ss.; G. GEMMA, Principio costituzionale di eguaglianza e remissione 
della sanzione. Clemenza e autorizzazione a procedere alla luce dell’art. 3 della Costituzione, Milano 1983; ID., Clemenza (profili 
costituzionali), in Dig./Disc. pubbl., IV (1988), 145 ss.; G. GIANZI, Grazia (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XIX (1970), 771 ss.; P. NICOSIA, 
Grazia, in N.mo. Dig. It., VIII (1962), 7 ss.; G. PENSO, Grazia, in N.vo Dig. It., VI (1937), 499 ss.; P. POMANTI, I provvedimenti di 
clemenza. Amnistia, indulto e grazia, Milano 2008; R. REALI, Grazia: II) diritto penale, in Enc. giur. it., XV (1989), 1 ss.; E. SELVAGGI, 
Grazia: I) diritto costituzionale, in Enc. giur. it., XV (1989), 1 ss.; G. ZAGREBELSKY, Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali, Milano 
1974; ID., Grazia (dir. cost.), in Enc. dir., XIX (1970), 757.  

Per una riflessione plurale e interdisciplinare sul tema della grazia, attraverso l’analisi dei profili processuali e di merito poi 
affrontati dalla sentenza n. 200/2006 (e dalla preliminare ordinanza n. 354/2005 di ammissibilità del conflitto) v. AA.VV., La grazia 
contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi Torino 2006.  

3 Il riferimento è a G. CARAVALE, Diritto e clemenza. Il pardoning power in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Torino 2010, dove 
il potere di clemenza individuale è analizzato nelle sue intersezioni con la forma di governo, comparando gli ordinamenti angloamericani 
con quello italiano e francese.  

4 Davvero copiosa la documentazione raccolta nei due volumi di Mario Pisani, rispettivamente ID., Dossier sul potere di 
grazia, II ed., Padova 2006 e ID., Grazia e giustizia, Milano 2007,  specialmente per quanto concerne le circolari ministeriali in materia.   
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In questa occasione di studio, titolata all’evoluzione del ruolo del Capo dello Stato 
all’interno della più generale trasformazione del sistema politico-istituzionale, è al dopo che 
interessa guardare, perché la presidenza Napolitano principia esattamente all’indomani del 
pronunciamento della Corte costituzionale, bussola adoperata per le sue primissime determinazioni: 
l’istituzione dell’Ufficio Grazie presso il Quirinale5, la concessione della clemenza individuale ad 
Ovidio Bompressi6. Nel prosieguo del settennato, frequenti sono stati poi i richiami alla sentenza 
costituzionale nei comunicati presidenziali in tema7; lo stesso sito del Quirinale, nella sezione 
dedicata agli atti del Presidente della Repubblica, riporta ora a proposito del potere di grazia che, 
«come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato 
compete la decisione finale»8. 

Antonio Ruggeri, nell’introduzione ai nostri lavori, ci invita ad indagare i temi di propria 
competenza guardando, circolarmente, al dato positivo e alla prassi, perché «l’edificio 
ordinamentale è fatto sia di materiali normativi che di materiali fattuali» e solo tenendo insieme le 
due prospettive diventa possibile raggiungere il «punto di convergenza di regole e regolarità, 
laddove cioè il modello si fa esperienza e l’esperienza modello»9. Prendo sul serio la sua 
indicazione di metodo. Muovendo dal comma 11 dell’art. 87 Cost. e dalla legislazione di contorno, 
ricostruirò il nuovo statuto costituzionale del potere di grazia, alla luce della giurisprudenza della 
Corte. Successivamente, analizzerò la prassi della presidenza Napolitano nella concessione delle 
grazie, avvalendomi di inedite fonti ufficiali10, per verificarne la congruità rispetto allo statuto della 
clemenza individuale così ridefinito. È solo al termine di questo itinerario che sarà possibile 
attaccare un post-it sulla bacheca dedicata al ruolo del Capo dello Stato nell’ordinamento in 
trasformazione. 

  
 
2. Ancora sulle polemiche attorno alla sentenza n. 200/2006 
 
Preliminarmente, tuttavia, è necessario ritornare sulla decisione n. 200/2006 e sull’evidente 

resistenza di larga parte della letteratura costituzionalistica ad accettarla ed assimilarla, fino a 
spingere una dottrina – tanto autorevole quanto misurata – a parlarne senza mezzi termini come di 
«una sentenza sbagliata», di «un unicum da mettere accuratamente tra parentesi»11.  

                                                
5 Comunicato del 18 maggio 2006, Il Presidente Napolitano ha nominato alcuni dei suoi consiglieri: ivi la designazione del 

dottor Loris D’Ambrosio a «Direttore dell’istituendo Ufficio per la concessione delle grazie e la commutazione delle pene».  
    Si tratta, in realtà, dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, istituito dal Presidente Napolitano con decreto 
31 maggio 2006 (art. 10 bis D.P. 26 luglio 2005, n. 60/N introdotto dal D.P. n. 1/N del 2006), articolato in quattro settori: Comparto 
Rapporti con il CSM, Comparto Istanze dei cittadini in materia di giustizia, Comparto Normativo e – appunto - Comparto Grazie: vedi, 
infra, § 9. 

6 Comunicato del 31 maggio 2006, Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto di grazia per Bompressi. Il testo del relativo 
decreto è pubblicato in M. PISANI, Grazia e giustizia, cit., 63. 

7 Vedi, infra, § 11.  
8 http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/grazia/grazia.htm  
9 A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, paper, 3 s. 
10 In risposta [datata 14 ottobre 2010, UGG 11.2 n.7664/10, protocollo SGPR 14/10/2010 0103860 P UGG] ad una mia 

formale richiesta di dati in ordine ai provvedimenti di grazia e commutazione delle pene del Presidente Napolitano e di informazioni sulla 
struttura organizzativa del Quirinale che coadiuva il Capo dello Stato nell’esercizio del relativo potere, il Consigliere del Presidente della 
Repubblica per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, dottor Loris D’Ambrosio, mi ha fornito un articolato appunto di 19 cartelle 
titolato Esercizio del potere di grazia dopo la sentenza 200/2006 della Corte costituzionale [d’ora in poi: Report D’Ambrosio] aggiornato 
al 14 ottobre 2010, ricchissimo di dati, notizie, tabelle, grafici. Sarà ovviamente messo a valore nel corso della presente relazione. Al 
Presidente Napolitano che ha autorizzato il documento, al dottor D’Ambrosio ed ai suoi collaboratori che l’hanno materialmente redatto, 
va tutta la mia riconoscenza per il contributo d’informazione davvero essenziale e infungibile. 

11 Entrambe le citazioni sono di L. Elia: rispettivamente ID., Dibattito sulla controfirma ministeriale, in Giur. cost., 2007, 487, e 
ID., La sentenza sul potere di grazia; dal contesto al testo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28 novembre 2007, 7 in nt. 20. In 
altra occasione (cui rinvio) ho avuto modo di fare un’ampia antologia degli «attacchi – a palle incatenate – mossi da parte della dottrina» 
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Non desta sorpresa che, senza soluzione di continuità, tali resistenze siano ora transitate 
nella manualistica di base di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico, all’interno delle pagine che 
affrontano la grazia tra gli atti presidenziali12. Musica e spartito non mutano neppure nei più recenti 
contributi monografici dedicati al ruolo del Presidente della Repubblica nell’ordinamento 
costituzionale13. 

Diverso, invece, è l’atteggiamento della manualistica di Diritto penale, che si occupa della 
grazia (e della sentenza n. 200/2006) trattando le vicende estintive della punibilità. E lo fa, per lo 
più14, prendendo atto del pronunciamento della Corte costituzionale e condividendone la visione 
della clemenza individuale quale «strumento di risocializzazione» e di «verifica aggiornata della 
rispondenza o meno della pena ancora da espiare al fine ultimo del punire»15.  

È interessante andare alla radice di queste differenti letture della sentenza n. 200/2006. Chi 
la critica (la maggioranza della dottrina costituzionalistica) inquadra il potere di grazia 
esclusivamente all’interno delle dinamiche della forma di governo, guardando con preoccupazione 
all’asimmetria introdotta nelle  relazioni tra Governo e presidenza della Repubblica e concentrando 
tutta l’attenzione critica sul modo in cui la Corte costituzionale ha sciolto il nodo problematico della 
funzione della controfirma ministeriale16. Chi l’apprezza (la dottrina penalistica e una minoranza di 
costituzionalisti, tra i quali chi scrive) inquadra invece il potere di grazia all’interno (anche) della 
forma di Stato, guardando all’incidenza della clemenza individuale sul momento dell’esecuzione 
penale e, dunque, all’intangibilità della sfera della libertà personale «assolutamente preclusa 
all’esecutivo»17, oltre che alla necessità di preservare la separazione dei poteri evitando l’efficacia 
ablativa di un giudicato penale di condanna per determinazione politica di un organo governativo. 
Prospettive, dunque, diverse. Eppure, a mio avviso, erroneamente divergenti: si vedrà, infatti, come 
lo statuto della grazia modellato dalla Corte costituzionale riesca a garantire l’autonomia della sfera 
giurisdizionale dalla sfera politica, senza per questo costruire affatto un potere presidenziale 
sottratto a responsabilità ed esercitabile in forma arbitraria. 

                                                                                                                                                            
in sede di commento alla sentenza n. 200/2006: cfr. A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006: un nuovo statuto per gli atti di 
clemenza, in Quad. cost., 2007, 772 s., spec. in nt. 14. 

12  Cfr., ad esempio, A. BALDASSARRE-F. SACCO, Presidente della Repubblica, in Diritto costituzionale, a cura di S. 
Mangiameli, Il Sole24ore, 2008, 946; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova 2008, 545; M. MAZZIOTTI DI CELSO-G.M. SALERNO, 
Manuale di diritto costituzionale, Padova 2010, 374; G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna 2009, 446 s. Implicite riserve in 
R. BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2010, 258 s.; di «fondate critiche» alla sentenza si parla in F. MODUGNO (a cura di), 
Lineamenti di diritto pubblico, Torino 2008, 438.  

13 Il riferimento è ai volumi di M. CAVINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze italiana (1948-2008) e 
francese (1958-2008), Milano 2008, 94-102; A. SPERTI, La responsabilità del Presidente della Repubblica. Evoluzione e recenti 
interpretazioni, Torino 2010, 55-61; O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo 
italiana, (in corso di pubblicazione), paper, 193-195. Di «improvvida sentenza» parla C. FUSARO, Un Presidente contropotere 
d’influenza, in AA.VV., Presidenti della Repubblica. Forme di governo a confronto, a cura di G. Passarelli, Torino 2010, 193; di sentenza 
dal «significato discutibile» parla invece M. MANETTI, I due Presidenti. Il settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo, in Riv. dir. cost., 
2007, 217. 

14 Cfr., ad esempio, R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2008, 1024-1026, con ricchezza di 
richiami; S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna 2007, 852; F. MANTOVANI, 
Diritto penale, Parte generale, Padova 2007, 805 s.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino 2008, 622 s.; D. 
PULITANÒ, Diritto penale, Torino 2007, 646.  

15 La citazione riportata nel testo è di G. CONSO, Profili processuali di un «novum»: la grazia concedibile d’ufficio, in Giusto 
processo, 1991, 311; per la manualistica cfr., ad esempio, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna 2007, 800 s.; 
C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, Torino 2008, 654. 

16 «Quanto, segnatamente, alla controfirma, pur necessaria per il completamento della fattispecie, è da rilevare – in via 
generale – come essa assuma un diverso valore a seconda del tipo di atto di cui rappresenta il completamento o, più esattamente, un 
requisito di validità. È chiaro, infatti, che alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del Capo 
dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’Esecutivo, mentre ad essa deve essere 
riconosciuto valore soltanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica, quali – ad esempio – 
quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di 
concessione della grazia, che solo al Capo dello Stato è riconosciuto dall’articolo 87 della Costituzione»:  punto 7.2.4., cons. in dir.  

17 A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano 2009, 286.  
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3. (Segue) La consecutio argomentativa della sentenza n. 200/2006 
 
Resto convinto che la ricostruzione del potere di grazia compiuta nella sentenza n. 200/2006 

abbia, dalla sua, buoni argomenti sistematici e una robusta coerenza interna. La «consecutio 
dell’argomentazione sviluppata nella sentenza»18 è nota: dal vincolo di scopo della grazia la Corte 
evince la titolarità sostanziale del potere, la sua struttura e la procedimentalizzazione della sua 
concessione, fino a prefigurare possibili meccanismi di controllo. 

Il nesso strumentale tra clemenza individuale e finalismo della sanzione penale (da 
declinarsi, per il condannato, in termini di individualizzazione della pena, differenziazione del 
trattamento, risocializzazione del reo, umanizzazione del regime dell’esecuzione penale) restituisce 
la grazia al complessivo disegno costituzionale facendone un «provvedimento contra legem ma non 
extra ordinem»19 in quanto fondato su norme costituzionali che ne circoscrivono il raggio 
d’azione20.  

La finalità costituzionale così riconosciuta alla grazia non dovrebbe sorprendere. Essa è già 
sottesa alla disciplina codicistica della fase dell’iniziativa nel procedimento di concessione dell’atto 
di clemenza: dove, indipendentemente dal tipo di impulso iniziale (a domanda del condannato o di 
altri legittimati, su proposta del Presidente del Consiglio di disciplina, per iniziativa officiosa del 
Capo dello Stato)21, vi è identità di procedura (dunque anche di scopo) e dove non esiste spazio 
alcuno per autonomi poteri d’iniziativa del Guardasigilli, punto terminale di atti altrui e ad altri 
destinati.  

Analogamente si può dire della sua fase istruttoria, che valorizza il ruolo di un organo 
giurisdizionale (il giudice di sorveglianza o il procuratore generale, a seconda che il condannato sia 
o meno recluso) a scapito dell’organo politico (il Guardasigilli) cui, semplicemente, la domanda di 
grazia è «presentata» o «trasmessa»22: è dunque solo una prassi distorta23 ad aver agganciato ad un 
dato normativo così gracile un ruolo ministeriale apicale e decisorio. Una fase istruttoria che, se 
davvero la grazia rispondesse – in ipotesi – a finalità politiche, dovrebbe connotarsi per modalità 
procedimentali indeterminate e flessibili, perché strumentali ad un atto il cui fine non è precisabile 
«in via preventiva ed astratta»24, mentre invece risulta scandita stazione per stazione dalla legge (e 
dalle circolari ministeriali). 

La stessa tipologia dell’atto di grazia ne conferma la strumentalità al finalismo penale. È 
assoggettabile a condizioni25, tese a favorire l’emenda del reo ed il suo reinserimento sociale. Può 
condonare parzialmente la pena per la parte eccedente i limiti di ammissione ai benefici 

                                                
18 C. CHIOLA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 477. Nel testo ripercorro le linee guida sviluppate più analiticamente 

altrove, in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 770-786. 
19  F. BENELLI, A favore della natura presidenziale del potere di grazia, in AA.VV., La grazia contesa, cit., 30. 
20  C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006 sul conflitto tra il Presidente della Repubblica e il 

Ministro della Giustizia intorno al potere di grazia (ovvero: su come il Ministro “rampante” divenne “dimezzato”), in Poteri, garanzie e 
diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, I, Milano 2007,  
541, in nt. 8. 

21 Ex art. 681, commi 1-4, c.p.p. 
22 Come recita l’art. 681, commi 1 e 2, c.p.p. 
23 E illegittima: l’epitome dei profili di illegittimità si può leggere in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 777 s. Di  

una «prassi irregolare – connotata da un esercizio quantitativamente abnorme e spesso segreto di un potere che proprio per la sua 
natura di eccezione a principi costituzionali essenziali richiederebbe un esercizio cauto e trasparente», parla L. CARLASSARE, Capo dello 
Stato, Ministro controfirmante, Governo, in Studi in onore di L. Mazzarolli, I, Padova 2007, 76. Per la descrizione di tale prassi v., infra, 
§ 8. 

24  E. SELVAGGI, Grazia, cit., 2. 
25 Ex art. 681, comma 5, c.p.p.  
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penitenziari, cui il graziato potrà accedere anticipatamente intraprendendo così un percorso di 
recupero sociale26. Presuppone necessariamente il giudicato penale di condanna, non essendo 
contemplata nel nostro ordinamento l’ipotesi di grazia impropria: ancora una volta, se davvero 
rispondesse a finalità politiche, perché vincolarla ad un requisito processuale così rigido e non 
aggirabile? 

Decisiva, infine, è la definitiva giurisdizionalizzazione che la Corte costituzionale ha 
riconosciuto alla fase dell’esecuzione penale, estromettendone ogni interferenza politica27: la 
concessione della grazia, quale causa estintiva della pena, non poteva fare eccezione. Non 
rientrando però nell’orbita della riserva di giurisdizione, solo il riconoscimento della sua natura di 
atto proprio del Presidente della Repubblica – «quale organo super partes, “rappresentante 
dell’unità nazionale”, estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell’indirizzo politico-
governativo»28 – rappresenta la soluzione capace di includere nella misura massima possibile il 
paradigma dell’imparzialità quale connotato indefettibile dell’esecuzione penale29. 

Obiettare che pure il decreto presidenziale è comunque una forma d’interferenza nella sfera 
di competenza del giudiziario30 sottostima due elementi. 

Il primo è la disciplina costituzionale relativa al Capo dello Stato ed al suo ruolo nel sistema: 
questa, ovviamente, non può assicurarne in concreto l’effettiva imparzialità, ma tende a crearne le 
condizioni istituzionali necessarie e sufficienti (e tanto basta a far preferire una grazia presidenziale 
ad un atto di clemenza individuale di matrice governativa o concertato con il Guardasigilli, se 
l’obiettivo perseguito è che la sua concessione esuli del tutto da valutazioni di natura politica).  

Il secondo concerne tempi e modi delle valutazioni presidenziali nell’esercizio del potere di 
grazia. Esse intervengono in una fase diversa da quelle dell’autorità giudiziaria, cristallizzate 
semmai al momento antecedente della commissione del reato e della comminazione della pena. Le 
valutazioni del Capo dello Stato, inoltre, non revocano le norme sostanziali o processuali applicate 
al caso concreto dal giudice, accertando piuttosto l’incompatibilità della situazione specifica di un 
singolo condannato rispetto ai principi del finalismo penale espressi all’art. 27, comma 3, Cost.31. Si 
tratta, dunque, di valutazioni rispondenti ad una concezione dinamica del rapporto punitivo, che non 
si esaurisce più, una volta per tutte, nella misura edittale e nella modalità esecutiva imposte dal 
giudicato penale: decisive ora, secondo la trama costituzionale, sono l’evoluzione della personalità 
del condannato e la specificità della sua condizione detentiva. 

  
 

                                                
26 Risulta, ad esempio, che 25 provvedimenti di clemenza concessi dal Presidente Ciampi (su un totale di 72: v., infra, § 10) 

abbiano avuto carattere “parziale”: «In genere, è stata condonata la quantità di pena utile a rendere possibile al giudice di sorveglianza 
la concessione di benefici penitenziari o ad agevolare al condannato il pagamento della pena pecuniaria» [Report D’Ambrosio, punto 
3.3.].  

27 V., infra, § 4 nt. 35. 
28 Sent. n. 200/2006, punto 7.1, cons. in dir.  
29 Se ne accorge L. CARLASSARE, Capo dello Stato, Ministro controfirmante, cit., 73, replicando al timore di un uso arbitrario 

del potere di grazia in quanto affidato ad un organo, il Capo dello Stato, che non potrebbe essere chiamato a risponderne perché 
politicamente irresponsabile: se «il fine della “irresponsabilità” politica del Capo dello Stato è quello di garantirne l’indipendenza, ben si 
vede come proprio in ragione della sua irresponsabilità si affidi a lui la decisione in tutti i casi nei quali non ha da essere politica. 
L’irresponsabilità politica lo rende indipendente; l’indipendenza gli consente di essere imparziale, o almeno lo mette nelle condizioni di 
poterlo essere». Prova troppo, invece, l’ovvio rilievo di C. CHIOLA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 477, che ritiene 
l’argomento della Corte «irrilevante, se non anche controproducente, per giustificarne l’attribuzione al Presidente della Repubblica, che 
giudice non è». 

30 Il rilievo è mosso da L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 4, e prima ancora da S. PARISI, Parametro e oggetto nei 
conflitti di attribuzione. Pluralismo comprensivo e conflitti costituzionali, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I 
giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, a cura di R. Pinardi, Torino 2007, 69. 

31 Così C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 540: in altri termini, «l’art. 87, comma 11, 
Cost. contiene una “delega di bilanciamento nei casi concreti “ in favore del Presidente della Repubblica» (ivi, 541).   
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4. Continuità o discontinuità nella giurisprudenza costituzionale in tema di clemenza 
individuale? 

 
Alla sentenza n. 200/2006 è stata imputata anche una discontinuità rispetto alla pregressa 

giurisprudenza costituzionale in tema di clemenza individuale. 
Qualificato ora quale atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, in precedenza la 

Corte costituzionale aveva invece riconosciuto «il provvedimento di grazia [come] l’effetto della 
collaborazione tra il potere del Capo dello Stato e quello del Ministro della giustizia che 
controfirma l’atto e se ne assume la responsabilità»32. Agganciata ora a ragioni eminentemente 
umanitarie ed equitative nell’ambito del finalismo penale espresso nell’art. 27, comma 3, Cost., in 
precedenza la Corte aveva invece negato l’esistenza di «vincoli costituzionalmente determinati per 
l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica»33. Marcata ora la 
discontinuità con la prerogativa regia di fare grazia, in precedenza la Corte costituzionale aveva 
invece affermato che l’art. 87, comma 11, Cost., nelle intenzioni dei Costituenti, recepiva «l’istituto 
della grazia con i caratteri propri delineatisi nella precedente prassi interpretativa» formatasi sotto 
l’impero dello Statuto albertino 34. 

Come accade a chi guarda non la luna ma il dito che la indica, focalizzare l’attenzione su 
simili obiter dicta ora contraddetti impedisce di vedere la progressiva affermazione – nella 
giurisprudenza costituzionale – di due robusti orientamenti interpretativi di fondo: il principio della 
giurisdizionalizzazione di tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale35 e la 
collocazione di tutti gli atti di clemenza (individuale e collettiva) entro il comune orizzonte 
costituzionale del finalismo della pena, cui sono collegati secondo un rapporto di mezzo a fine 36. 
La sentenza n. 200/2006 si colloca esattamente (e coerentemente) all’incrocio di entrambi. 

Resta da dire del precedente conflitto di attribuzioni sorto in ordine all’ipotizzata 
concessione della grazia a favore di Renato Curcio37. La rinuncia del Guardasigilli ricorrente, 

                                                
32 Così l’ordinanza n. 388/1997. Secondo M. LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia del Presidente della 

Repubblica, in Corr. giur., 2007, 195, la sentenza n. 200/2006 rovescerebbe tale precedente. Diversamente C. SALAZAR, Considerazioni 
in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 539 in nt. 5, nega una simile interpretazione, in considerazione della collaborazione cui 
comunque è chiamato il Guardasigilli nella procedura di clemenza ora delineata nella sentenza n. 200/2006, benché la grazia fuoriesca 
dallo schema dell’atto duale.   

33 Così la sentenza n. 270/1990, peraltro massimamente valorizzata – sotto altro profilo – nella motivazione della sentenza n. 
200/2006. 

34 Così la sentenza n. 134/1976, sia pure ai limitati fini della giustificazione della prassi di apporre condizioni al decreto di 
concessione della grazia. Giustamente C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 539, salda alla 
finalizzazione costituzionale della clemenza individuale la ragione della inutilizzabilità del cd. argomento storico nella sentenza n. 
200/2006, replicando così alla critica ad essa mossa – tra i tanti – da L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 1, di aver cancellato 
la natura duale dell’atto di grazia «che durava da circa centocinquantasette anni, e cioè dall’entrata in vigore dello Statuto di Carlo 
Alberto». 

35 Si tratta di un orientamento oramai consolidato, come espressamente riconosce la sentenza n. 200/2006, che richiama (al 
punto 7.1, cons. in dir.) le sentenze nn. 110/1974, 204/1974, 192/1976, 114/1979, 274/1990, cui adde la sentenza n. 102/1976. 

36 Il riferimento, per la clemenza individuale, è alla sentenza n. 134/1976 e all’ordinanza n. 388/1987, entrambe in tema di 
grazia sottoposta (legittimamente) a condizioni miranti alla risocializzazione del condannato: qui la grazia non è più intesa come mero 
atto di pura e gratuita clemenza, conformandosi semmai in armonia con l’ordinamento costituzionale e particolarmente con il principio di 
cui all’art. 27, comma 3, Cost., secondo un parallelismo con la finalità della pena che la Consulta non manca di esplicitare. 
 Per l’amnistia e l’indulto, invece, il riferimento è alla sentenza n. 369/1988, dove «il problema dei vincoli costituzionali al 
potere di clemenza in generale» viene risolto riconoscendo che il ricorso alla relativa potestà «deve comunque essere valutata in 
funzione delle finalità “proprie” della pena». Infatti, «ove l'estinzione della punibilità irrazionalmente contrastasse con tali finalità, ove 
risultasse variante arbitraria, tale (…) da svilire il senso stesso della comminatoria edittale e della punizione, non potrebbe considerarsi 
costituzionalmente legittima». Esercitare la potestà di clemenza generale fuori da questo perimetro «equivale non soltanto a violare 
l’art. 3 Cost. ma ad alterare, con il principio dell’obbligatorietà della pena, l’intero “volto” del sistema costituzionale in materia penale».  
 Sul comune orizzonte costituzionale degli atti di clemenza e sui relativi corollari ordinamentali ho già richiamato l’attenzione in 
A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 787-794. 

37 Cfr. ord. n. 379/1991, sulla quale vedi E. SELVAGGI, Una storia infinita: la grazia a Curcio, in Cass. pen., 1991, 788 ss.; P. 
VERONESI, «Tanto rumore per nulla» in un conflitto tra poteri sollevato dal Guardasigilli contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 



 

 
7 

intervenuta prima ancora dell’instaurazione del rapporto processuale, rende muta l’ordinanza n. 
379/1991 sul merito e finanche sull’ammissibilità della lite interorganica. Parla invece il ricorso del 
Guardasigilli Martelli, e racconta cose molto interessanti. È vero che, rivendicando il concorso della 
propria volontà con quella del Capo dello Stato, il ricorso ministeriale configurava la grazia quale 
atto duale. Ma non per inserire, attraverso una codecisione ministeriale, valutazioni di natura 
politica nella concessione della clemenza. È vero, semmai, il contrario. Infatti, nel sollevare 
conflitto di attribuzioni nei confronti dei Presidenti del Consiglio e della Repubblica in relazione 
all’affermata competenza del Consiglio dei Ministri a deliberare sull’esercizio del potere di grazia, 
il ricorso ministeriale contestava alla radice l’attinenza della clemenza individuale all’indirizzo 
politico del Governo. Sul punto, l’atto del Guardasigilli è analitico, esplicito, perentorio38. Eppure la 
narrazione corrente dell’intero episodio –  acriticamente ricordato a supporto della tesi della dualità 
dell’atto di grazia39 – dimentica proprio questo profilo40: il c.d. “caso Curcio” dunque, se letto 
correttamente, anticipa quel vincolo di scopo che fa della grazia un atto eminentemente umanitario 
ed equitativo, straniero a valutazioni di natura politica. In questa direzione, la continuità tra la 
sentenza n. 200/2006 e tale precedente è fuori da ogni dubbio. 

 
 
5. Il nuovo statuto costituzionale del potere di grazia 
 
Andiamo al punto: davvero – con la sent. n. 200/2006 – si spezza la necessaria 

corrispondenza tra potere e responsabilità, fuoriuscendo così dai binari della forma di governo 
parlamentare41? Io non credo. La logica di fondo della pronuncia costituzionale è quella di costruire 
uno statuto della grazia non equivoco nella sua titolarità sostanziale e nei suoi requisiti modali e 
strutturali, che ne veicoli un esercizio costituzionalmente orientato e – proprio perché tale – 
suscettibile di controllo. 

Si spiega così, innanzitutto, il vincolo di scopo gravante sul decreto presidenziale di 
concessione della grazia: se deve rispondere ad una finalità eminentemente umanitaria ed 

                                                                                                                                                            
Capo dello Stato, in Giur. cost., 1991, 4158 ss. La documentazione integrale della vicenda si può consultare in Cass. pen., 1991, II, 790 
ss. Il ricorso ministeriale ed il successivo atto di rinuncia al conflitto si possono leggere anche in Giur. cost., 1991, 3036 ss.  

38  Nella sua lettera datata 19 agosto 1991 (richiamata nel ricorso) il Guardasigilli precisava al Presidente della Repubblica 
che è «in ogni caso escluso che la grazia possa costituire un atto politico tale da richiedere una decisione collegiale di Governo». Nel 
suo ricorso il Ministro rivendica la titolarità del potere di proporre e controfirmare i provvedimenti di grazia «in quanto espressione di 
funzioni che non sono in alcun modo riconducibili al potere di indirizzo politico-amministrativo». spettanti al Governo nella sua 
collegialità E ancora, il potere di grazia – secondo il Ministro ricorrente – deve essere esercitato esclusivamente per soddisfare una 
«funzione correttivo-equitativa dei rigori della legge». Viceversa, «ammettere la possibilità di una decisione collegiale del Governo 
significherebbe ammettere la possibilità di una interferenza nella sfera giurisdizionale da parte del potere esecutivo e addirittura per 
motivi politici», interferenza – prosegue il ricorso – che «non può essere ritenuta conforme al dettato costituzionale». Infine – conclude il 
ricorso – una decisione del Consiglio dei Ministri in punto di grazia, in modo «assurdo e antistorico», comporterebbe «la conseguente 
assunzione di un significato politico del tutto estraneo rispetto a quello equitativo e di natura personale che la decisione sulla grazia 
deve mantenere». 

39 Da ultimo si veda, ad esempio, la narrazione fattane da P. ARMAROLI, Grazia a Sofri? Un intrigo costituzionale, Soveria 
Mannelli 2006, passim (in particolare 5-6, 48, 57, 67, 145 s.). 

40 Più e meglio degli altri, E. GALLO, Ancora sul potere di grazia. (A proposito di un anomalo conflitto di attribuzioni), in Scritti in 
onore di E. Fazzalari, Milano 1993, 463 ss. (ma già in Nomos, 1/1992, 73 ss.) offre  del “caso Curcio” la lettura alternativa prospettata 
nel testo, peraltro – non a caso – approdando alla tesi della grazia quale atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, in dissenso 
dunque rispetto alla prospettazione duale avanzata nel ricorso ministeriale.  

41 La critica è formulata – tra gli altri – da L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 4; M. LUCIANI, Sulla titolarità 
sostanziale del potere di grazia, cit., 197 s.; M. GORLANI, Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato?, in Quad. cost., 
2007, 132 ss.; G.M. SALERNO, Potere di grazia e forma di governo: una questione da affrontare, in www.federalismi.it, 6 dicembre 2006, 
3. 
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equitativa, «è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale, vincolato ad un fine individuato 
mediante il riferimento a norme costituzionali»42, non di un potere esercitabile arbitrariamente.   

Sono gli scopi politici o di deflazione penitenziaria a risultarne estranei. La difficoltà – 
lamentata da molti43 – a distinguere le grazie umanitarie dalle grazie politiche non è insuperabile. Il 
rilievo politico dell’atto, come pure delle ragioni ad esso sottese, potranno anche entrare in gioco 
nelle valutazioni presidenziali di ordine generale purché relegate tra i motivi della grazia, non anche 
inglobate nella sua causa che non può identificarsi in ragioni riconducibili all’indirizzo politico di 
maggioranza44. Di più: configurandosi come un «eccezionale strumento destinato a soddisfare 
straordinarie esigenze di natura umanitaria»45, il vincolo di scopo impone anche un drastico 
ridimensionamento quantitativo all’uso legittimo del potere di grazia. Cadono, in tal modo, le prime 
due condizioni che hanno in passato agevolato l’abuso della clemenza individuale: 
l’autoreferenzialità del potere di grazia (coperta dal suo finalismo indeterminato) ed il suo 
conseguente esercizio inflazionato.  

Affermando che «il Ministro non ha il potere di impedire la prosecuzione del 
procedimento»46, la sentenza n. 200/2006 introduce inoltre un vincolo procedurale nelle relazioni 
tra Guardasigilli e Presidente della Repubblica, ora organizzate secondo coerenza con la titolarità 
(formale e sostanziale) del potere di grazia47: negato un qualsiasi potere d’interdizione ministeriale, 
infatti, tutte le richieste di grazia sono nelle condizioni potenziali di giungere all’attenzione del 
Quirinale. Cade così un’altra delle condizioni che, da sempre, ha favorito l’abuso di clemenza: il 
mercato delle indulgenze. 

Grava inoltre sul Capo dello Stato un obbligo di motivazione: esplicita, nell’ipotesi di 
conclusione negativa dell’istruttoria della grazia poi egualmente concessa; per relationem, nel 
diverso caso di una sua conclusione positiva48. Si tratta di un inedito vincolo strutturale che 
introduce elementi di trasparenza in luogo delle “mute” interdizioni ministeriali e delle 
“inesplicabili” grazie presidenziali del passato. Nel contempo, obbligato a motivare la grazia 
concessa nonostante l’avviso contrario del Guardasigilli, «il Capo dello Stato è costretto a muoversi 

                                                
42 S. PAJNO, Quattro notazioni sui conflitti di attribuzione, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale, cit., 201, 

ma prima ancora F. BENELLI, La decisione sulla natura presidenziale del potere di grazia: una sentenza di sistema, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 5, che parla in proposito di «un potere connotato da ampia discrezionalità, ma non [di] un potere 
libero».  

43 Così, ad es., M. SICLARI, Alcuni interrogativi suscitati dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in 
www.costituzionalismo.it, 1.  

44 Sull’applicazione all’atto di grazia delle categorie civilistiche di motivo e causa contrattuali vedi A. PUGIOTTO, 
«Eminentemente umanitaria e equitativa»: numeri, causa (e motivi) della grazia, in AA.VV., La grazia contesa, cit., 285 s. Di un «rilievo 
politico» della grazia distinto dall’«indirizzo politico» governativo parlano – ma in altro senso, rispetto alle espressioni assonanti 
adoperate nel testo – L. ELIA, Sull’esercizio del potere di grazia: un caso di amnesia collettiva?, in Scritti in memoria di L. Paladin, II, 
Napoli 2004, 789 s. e, sulla sua scia, M. CARISTO, Sulla concessione del provvedimento di grazia potere condiviso tra Quirinale e 
Guardasigilli, in Guida al dir., 2005, n. 41, 121. 

45 Sent. n. 200/2006, punto 6.2., cons. in dir.  
46 Punto 7.2.5, cons. in dir.  
47 Vedile, infra, § 9. 
48 Dato che la proposta ministeriale indica le ragioni favorevoli alla concessione della grazia, il Presidente della Repubblica 

farebbe implicitamente proprie, in caso di esito positivo, le motivazioni addotte dal Guardasigilli: così F. BENELLI, La decisione sulla 
natura presidenziale del potere di grazia, cit., 4. Diversamente, C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, 
cit., 550 s., ritiene che – pur se non esplicitato in sentenza – sussista sempre un obbligo di motivazione esplicita del decreto 
presidenziale di grazia, in ragione della sua natura di provvedimento eccezionale. 
     Secondo l’interpretazione invalsa al Quirinale, entrambe le prospettive dottrinali non sarebbero esatte. L’obbligo di motivazione 
appare sussistere solo nel caso indicato nella sentenza n. 200/2006, cioè quando il Capo dello Stato concede la grazia malgrado 
l’avviso contrario del Ministro. Né sembra possibile affermare che negli altri casi la motivazione debba presumersi analoga a quella 
posta a base dell’avviso del Ministro: è accaduto, infatti, che la grazia sia stata concessa o negata per ragioni differenti da quelle 
indicate dal Guardasigilli; così come è accaduto che, quanto a motivazione, le determinazioni del Capo dello Stato si siano differenziate 
anche da quelle addotte nel suo Appunto dal Direttore dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia (v., infra, § 9 e nt. 
86).  
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nell’ambito dello steccato prefigurato dalla Consulta in tema di grazia»49: qui il vincolo strutturale 
finisce per accreditare il rispetto del vincolo di scopo gravante sulla grazia, operando da freno 
preventivo nei confronti di sue possibili “esondazioni” finalistiche. Chiarito così chi decide, come 
decide e perché decide, cade un’altra condizione che da sempre ha favorito l’abuso di clemenza: 
l’ambiguità e la clandestinità delle sue procedure. 

Quanto infine alla controfirma ministeriale, «ad essa deve essere riconosciuto valore 
soltanto formale», essendo l’atto di grazia espressione di poteri propri del Presidente della 
Repubblica50. Ciò, però, non ne fa un atto dovuto. La regola della controfirma negli atti 
formalmente e sostanzialmente presidenziali ci dice che il Ministro «non può rifiutare la propria 
controfirma se non allorché il Presidente stia superando i limiti costituzionalmente prescritti»51. È 
una regola che vale anche per la controfirma sul decreto di concessione della grazia, certamente 
obbligatoria ma solo, «ovviamente, se si danno le condizioni previste implicitamente dalla 
Costituzione e indicate in motivazione della sentenza»52.  

All’interno del nuovo statuto della grazia, dunque, la controfirma non è né notarile né 
interdittiva: esprime la valutazione del Guardasigilli circa la sussistenza dei «presupposti, sia di 
legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza»53. Di conseguenza il rifiuto del 
Ministro a controfirmare denuncia un uso del potere di grazia illegittimamente sganciato dai vincoli 
– teleologico, procedurale, strutturale – propri del suo statuto costituzionale54. La controfirma 
ministeriale veicola, così, una funzione di controllo55. 

 
 
6. I relativi meccanismi di controllo 
 
Quello illustrato è lo statuto della grazia che la sentenza n. 200/2006 traccia all’interno della 

mappa costituzionale. Il suo rispetto da parte del Guardasigilli e del Capo dello Stato è garantito da 
tutta una serie di possibili meccanismi di sindacato. 

Sappiamo che il Ministro ha l’obbligo di portare a compimento il procedimento istruttorio 
fino alla formulazione – se questa è la volontà del Presidente della Repubblica – del decreto di 
concessione della grazia. Sul rispetto di tale vincolo vigila innanzitutto la giustizia amministrativa56, 
che ha già avuto modo di riconoscere la natura sostanzialmente amministrativa della procedura 
(strutturalmente autonoma, anche se funzionalmente collegata all’esercizio del potere di grazia del 
Capo dello Stato), riconducendo così i compiti istruttori del Ministro ai principi ed alle regole della 
legge n. 241 del 1990: obbligo di conclusioni entro termini definiti, adozione di un provvedimento 
                                                

49 M. VIGIANI, La sentenza sulla grazia: un’importante pronuncia che trascende la mera risoluzione del conflitto tra il Quirinale 
ed il Ministro di Via Arenula, in Giur. it., 2007, 1634. 

50 Sent. n. 200/2006, punto 7.2.4., cons. in dir.  
51 L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova 1988, 473. 
52 L. ELIA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 487; identica condizione è espressa, ivi, anche da G.U. Rescigno (p. 

456, nella formulazione del quesito n. 1), P. Costanzo (p. 485) e G. Pitruzzella (p. 490).  
53 Sent. n. 200/2006, punto 7.2.4., cons. in dir. Di attestazione ministeriale della sussistenza (o meno) dei necessari requisiti di 

legittimità e/o di merito per la concessione della grazia, si parla anche al punto 7.2.5. 
54 Così anche S. PAJNO, Quattro notazioni, cit., 202, che esemplificando ipotizza (sul piano sostanziale) un atto di grazia 

viziato da sviamento rispetto alla sua finalità umanitaria ed equitativa oppure (sul piano procedurale) mancante della necessaria 
motivazione presidenziale rispetto ai rilievi, di merito o di legittimità, opposti dal Guardasigilli. Analoghi gli esempi addotti da C. SALAZAR, 
Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 551. 

55 Di un «effetto permissivo» della controfirma ricostruita in termini procedimentali parla G. PITRUZZELLA, Dibattito sulla 
controfirma ministeriale, cit., 491. 

56 Cfr. – anche per le opportune indicazioni giurisprudenziali – L. COEN, L’istruttoria della grazia come procedimento 
amministrativo. Note a margine di Cons. Stato, Sez. IV, n. 7960 del 2004, in AA.VV., La grazia contesa, cit., 98 ss.; F. MONALDI, 
Provvedimento di grazia e procedimento, ivi, 214 s.; B. DI GIACOMO RUSSO, La Corte costituzionale e la titolarità del potere di grazia in 
favore del Presidente della Repubblica, in Foro amm., 2006, 2982-2984. 



 

 
10 

espresso, diritto di accesso agli atti del procedimento, obbligo di comunicazione all’interessato, 
indicazione di un responsabile del procedimento57. 

Abbiamo anche visto che l’apposizione della controfirma ministeriale al decreto 
presidenziale presuppone una verifica della sussistenza dei presupposti, sia di legittimità che di 
merito, per la concessione dell’atto di clemenza. Entro questi termini il Guardasigilli rende conto al 
Parlamento del suo operato: dunque non in quanto codecisore (la titolarità del potere essendo del 
Capo dello Stato), bensì per omesso controllo (sull’operato del Capo dello Stato)58 e potrà essere 
chiamato a risponderne attraverso atti di sindacato ispettivo, mozione di sfiducia individuale, 
finanche – ma l’ipotesi è dubbia59 – una mozione di sfiducia al Governo (se la controfirma 
ministeriale esprime una valutazione condivisa dall’intero esecutivo). 

All’opposto, la mancata controfirma ministeriale creerà le condizioni per un possibile 
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato60, promosso – come nella vicenda che ha dato origine 
alla sentenza n. 200/2006 – dal Presidente della Repubblica. Il necessario rispetto dei vincoli 
(teleologico, procedurale, strutturale) gravanti sulla grazia rendono infatti possibile un sindacato 
della Corte costituzionale sulle modalità di esercizio del potere presidenziale: un controllo, dunque, 
circa eventuali «errores in procedendo»61 riscontrabili nell’iter di concessione dell’atto di clemenza 
individuale, ovvero teso ad accertare l’«evidente mancanza» delle ragioni giustificative della grazia. 

                                                
57 Non praticabile è invece l’ipotesi di una responsabilità penale del Guardasigilli, ex art. 289 c.p. (ora modificato dall’art. 4 

della legge 24 febbraio 2006, n. 85) a tenore del quale oggi l’attività che preclude al Presidente della Repubblica l’esercizio delle sue 
attribuzioni deve sostanziarsi in «atti violenti». Come rammenta P. ARMAROLI, Grazia a Sofri?, cit., 190 s., il sen. Stefano Passigli – in un 
suo articolo comparso su l’Unità del 9 aprile 2004 – ebbe a denunciare il comportamento ostruzionistico del Guardasigilli Castelli come 
condotta che «configura apertamente quanto previsto dall’art. 289 del codice penale che prevede severe pene per “chiunque commette 
un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Presidente della Repubblica […] l’esercizio delle attribuzioni 
o prerogative conferite dalla legge», presentando successivamente a metà luglio un esposto in tal senso alla Procura della Repubblica 
di Roma.  

58 In questo senso è da interpretarsi il passaggio della sentenza n. 200/2006 a tenore del quale «a fronte della determinazione 
presidenziale favorevole alla adozione dell’atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia, 
costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito.  Da 
ciò consegue anche che l’assunzione della responsabilità politica e giuridica del Ministro controfirmante, a norma dell’articolo 89 della 
Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di 
clemenza» [punto 7.2.5., cons. in dir.]. 
 Criticamente, R. BIN, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 466, parla in proposito di «una tenue culpa in vigilando»; 
anche C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 560, esclude l’ipotesi poiché, rispetto agli atti 
presidenziali propri, non graverebbe sul Governo, organo politico per eccellenza, alcuna funzione di controllo imparziale e per di più nei 
confronti del Capo dello Stato, garante della Costituzione.  

59 La legittimazione del solo Guardasigilli al conflitto dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 354/2010, poi motivata nella 
sentenza n. 200/2010 in quanto diretto titolare delle competenze determinate dall’articolo 110 Cost. (inclusive dell’attività ministeriale di 
istruire la grazia, predisporre il relativo decreto di concessione, controfirmarlo e curarne l’esecuzione), unitamente all’estraneità alla 
politica generale del Governo della decisione sulla clemenza individuale,  pare escludere – in materia – l’esistenza di poteri di 
coordinamento, direzione, responsabilità del Presidente del Consiglio e forse anche la possibilità che la questione (controfirmare o 
meno l’atto di grazia presidenziale?) sia avocabile alla discussione e delibera collegiale del Consiglio dei Ministri, secondo i meccanismi 
normativi della legge n. 400 del 1988. Il punto è controverso in dottrina: cfr., all’indomani dell’ordinanza n. 354/2010, A. PUGIOTTO, 
Grazia: Ciampi, Castelli e la resa dei conti. Quell’atto di clemenza tra legalità e politica, in www.forumcostituzionale.it, 3 s., con ampie 
indicazioni bibliografiche. V. anche, all’indomani della sentenza n. 200/2006, le risposte ai Quesiti 5 e 6 nel Dibattito sulla controfirma 
ministeriale, cit., 456 e passim; C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 561-572.  

Per una ricostruzione dei rapporti Ministro-Governo nell’ambito dei conflitti interorganici vedi, riassuntivamente, M. 
QUATTROCCHI-C. SALAZAR, Il Governo nella giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in AA.VV., La 
ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Napoli 2006, 223 ss. 
 

60 Così, ex plurimis, F. BENELLI, La decisione sulla natura presidenziale del potere di grazia, cit., 5; P. COSTANZO, Dibattito 
sulla controfirma ministeriale, cit., 285; G. PITRUZZELLA, ivi, 492; S. PAJNO, Quattro notazioni, cit., 200-203; A. PUGIOTTO, Castelli di 
carte sul potere di grazia, in www.forumcostituzionale.it, 6 giugno 2006, 3; C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 
del 2006, cit., 556.  

61 Mutuo l’espressione dalla giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione da atto giurisdizionale su cui – a far data 
almeno dalla sentenza n. 289/1974 – la Corte ammette il proprio sindacato, appunto, su eventuali errores in procedendo, escludendone 
invece l’ammissibilità su errores in iudicando.  
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Un sindacato dunque – come si è soliti dire – per linee interne, non certo una decisione su chi 
graziare e perché62. 

Sullo sfondo, vera e propria extrema ratio, resta infine la possibilità di attivare la 
responsabilità penale costituzionale del Presidente della Repubblica ex art. 90 Cost., specialmente 
se l’abuso del potere di grazia si inserisce in un quadro più complessivo di atti o comportamenti 
eversivi posti in essere dal Quirinale. Qui ci muoviamo all’interno di un’ipotesi certamente 
residuale, ma non inverosimile, potendosene già registrare  un precedente63.  

 
 
7. Un (rassicurante) riepilogo 
 
Tentiamo un riepilogo dei connotati della clemenza individuale e dei rimedi ad un suo 

possibile uso illegittimo. Finalità della grazia costituzionalmente orientata. Straordinarietà dei suoi 
presupposti. Eccezionalità della sua concessione. Obbligatorietà di motivazione. Controllo 
parlamentare e giurisdizionale sull’operato del Guardasigilli. Controllo della Corte costituzionale 
come giudice dei conflitti e – sullo sfondo – come giudice costituzionale penale.  

Il catalogo è questo, ed è un catalogo che destituisce di fondamento l’accusa secondo cui i 
fautori della clemenza individuale quale atto presidenziale umanitario ed equitativo avrebbero 
«fatto leva solo sui “valori” costituzionali che l’istituto dovrebbe attuare, disinteressandosi, però, 
dei gravi problemi che la soluzione prospettata poneva in termini  di articolazione e di 
funzionamento dei poteri»64. Retrospettivamente, è vero semmai il contrario. Lo statuto 
costituzionale della clemenza individuale ora tracciato dalla Corte, infatti, colma l’assenza di regole 
del passato quando l’esercizio del potere di grazia, attraverso il sistema della “doppia chiave”, era 
abbandonato agli arcana imperii dei rapporti di forza tra Ministro e Presidente della Repubblica65. 
Oggi, invece, «la via del conflitto davanti alla Corte» – come è stato osservato66 – «può già di per sé 
esercitare un’azione di contenimento delle esorbitanze della politica». 

La giuridificazione della concessione della grazia porta con sé un ventaglio di possibili 
rimedi (anche) giurisdizionali che smentisce la tesi secondo la quale solo la teoria dell’atto duale 
sarebbe in grado di prevenire un uso indebito del potere di clemenza individuale da parte del 
Quirinale67.  

In questo quadro generale va condivisa anche la decisione che, alla fine, ha indotto il 
Presidente Ciampi a promuovere il ricorso per conflitto di attribuzioni contro il Ministro Castelli: 

                                                
62 Come opportunamente precisa P. VERONESI, Le due fasi del potere (presidenziale) di grazia, in AA.VV., La grazia contesa, 

cit., 334 s., ricordando analoghe forme di sindacato esterno compiuto dalla Corte costituzionale quale giudice delle leggi (il controllo 
sulla «evidente mancanza» dei presupposti della decretazione d’urgenza) o quale giudice dei conflitti (il controllo sull’uso abnorme del 
potere giurisdizionale).  

63 Ho già rammentato in altra occasione (A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 792 in nt. 96) che nella richiesta di 
messa in stato d’accusa, presentata dall’on. Pannella nel dicembre 1991 contro l’allora Presidente della Repubblica Cossiga, veniva 
contestato (anche) il tentato stravolgimento della prerogativa costituzionale della grazia in atto di indirizzo politico, con riferimento al già 
rammentato “caso Curcio” (v., supra, §  4 e nt. 37). 

64 M. LUCIANI,  Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia, cit., 192. 
65 Si prendano, ad esempio, le parole di G.M. SALERNO, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 504: «è la forza politica dei 

soggetti – Presidente della Repubblica e autorità di governo – che concorrono all’adozione dell’atto presidenziale, a determinare, caso 
per caso, l’effettivo contenuto dell’atto medesimo a seconda della posizione che i predetti titolari delle istituzioni pubbliche riescono ad 
assumere per autorità, esperienza e prestigio nello svolgimento delle rispettive funzioni». Andando al nocciolo della questione è come 
dire – osserva, non a torto, L. CARLASSARE, ivi, 472 – che «il conflitto fra organi costituzionali debba sempre risolversi sul piano politico. 
Ma, allora, qualunque “prepotente” dominerebbe la scena». Non dissimile l’osservazione di A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-
istituzionale, cit., 18, che mette sull’avviso rispetto al «rischio micidiale della razionalizzazione teorica, costituzionale, della legge del più 
forte».  

66 P. COSTANZO, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 485. 
67 È un timore diffuso in dottrina, ora riproposto da E. DI BENEDETTO,  Grazia (potere di), in Diz. dir. pubbl., II (2006), 2839. 
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scelta, invece, criticata dai più68, preoccupati che la rigidità del giudicato costituzionale così 
provocato finisse per prevalere sulla fluidità delle relazioni politiche tra organi costituzionali 
apicali.  Ma se il potere di grazia non è uno strumento di politica attiva nelle mani del Governo, va 
sottratto alle camere di compensazione della politica per essere restituito alla dimensione 
indisponibile della mappa costituzionale delle competenze, i cui confini sono presidiati proprio dal 
giudice dei conflitti. Se, di fronte alla reiterata interdizione del Guardasigilli, il Presidente Ciampi 
non avesse difeso le proprie prerogative in sede di conflitto di attribuzioni, avrebbe finito per 
accreditare la tesi ministeriale dell’atto duale, sterilizzando così un potere di clemenza che non è 
suo personale ma del suo ufficio e pregiudicandone in tal modo la titolarità e l’esercizio da parte dei 
successivi Presidenti della Repubblica69. 

 
 
8. Il procedimento e la concessione della grazia prima della sentenza n. 200/2006 
 
Di «prassi, per certi versi distorsiva, sviluppatasi nel corso dei primi decenni di applicazione 

della disposizione costituzionale di cui all’articolo 87, comma 11, Costituzione» parla 
espressamente la Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2006 70: il riferimento è ai numeri 
vertiginosi delle grazie concesse, così elevati da trovare spiegazione in un ricorso all’istituto a fini 
di deflazione carceraria, spesso in alternativa alla più congrua misura dell’indulto71, nel tentativo di 
rimediare all’eccessiva rigidità dell’originario ordinamento penitenziario, privo – fino alle 
modifiche introdotte con legge n. 663 del 1986 – di un adeguato ventaglio di misure alternative alla 
detenzione intramuraria. 

Tale distorsione “a valle” era però certamente agevolata “a monte” dalle modalità 
procedurali di istruzione del provvedimento di grazia, che finivano per esercitare un effetto di 
trascinamento anche sul differente piano della decisione effettiva circa la concessione o meno della 
clemenza individuale. La prassi ordinaria relativa alla fase istruttoria della grazia72 celava così le 
reali dinamiche della fase decisoria, emerse poi nel 2004 in occasione di un’audizione parlamentare 
del Guardasigilli Castelli 73: a decidere non era il Presidente della Repubblica e spesso neppure il 

                                                
68 Cfr., ad es., nel Dibattito sulla controfirma ministeriale, i rilievi di F. Bilancia (p. 460), R. Bin (p. 469), G.U. Rescigno (p. 

496). In proposito L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 1, parla di «grave decisione» per gli imprevedibili effetti delegittimanti 
che un giudicato a lui sfavorevole avrebbe provocato a danno del Quirinale». Va peraltro segnalato che, nella prospettiva teorica della 
grazia quale atto duale, l’inammissibilità processuale di un conflitto di attribuzioni (prima ancora che la sua inopportunità politica) è in re 
ipsa, trattandosi di un atto che necessariamente richiede, per nascere, due volontà concordi (così L. CARLASSARE, Dibattito sulla 
controfirma ministeriale, 474). 

69 Riprendo quasi alla lettera un’osservazione che avevo già formulato prima che il Presidente Ciampi si determinasse, con il 
proprio ricorso, a favore di una definizione contenziosa del potere di grazia: cfr. A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia 
presidenziale, in www.forumcostituzionale.it, 5. Ha dunque ragione, nella sua introduzione, A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-
istituzionale, cit., 20, a ricordare a tutti – a proposito dei conflitti di attribuzione promossi dal Capo dello Stato – che «v’è una tipicità 
indisponibile dei ruoli, che richiede di essere salvaguardata e trasmessa anche per l’avvenire».  

70 Punto 6.2, cons. in dir. 
71 Come denunciato dal Presidente Cossiga all’atto della concessione della grazia a 48 obiettori di coscienza totali: cfr. F. 

RECANATESI, Obiettori di coscienza, Cossiga riapre il caso, ne La Repubblica, 19 luglio 1985. Sul rapporto inversamente proporzionale 
tra concessione della grazia e approvazione di leggi d’indulto (e di amnistia), v. G. ZAGREBELSKY, Grazia (dir. cost.), cit., 767 e nt. 44.  

72 Ora ripercorsa da P. POMANTI, I provvedimenti di clemenza, cit., 225. 
73 Audizione presso la Commissione I (Affari costituzionali), Camera dei Deputati, seduta del 3 febbraio 2004 (se ne può 

leggere l’abstract più rilevante in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 776).  
In precedenza, il tratto ambiguo di tali dinamiche era emerso occasionalmente a seguito delle polemiche provocate dalla 

concessione della grazia da parte del Presidente Pertini a Fiora Pirri Ardizzone: cfr. S. BOSCAINI, Istituzioni e mass-media nella grazia a 
Fiora Pirri Ardizzone, in Quad. cost., 1985, 432 ss.; G. GUIGLIA, Spunti e interrogativi sull’esercizio del potere di grazia, ivi, 1985, 575 
ss.; M.P., Una grazia contestata e il Segretario generale, in Ind. pen., 1985, 653 s. La vicenda, con le sue incerte sfaccettature, è 
tornata alla ribalta anche di recente: cfr. A. MACCANICO, Il «lodo Maccanico» fu un comico equivoco, intervista a M.T. Meli, in Corriere 
della Sera – Magazine, n. 14, 12 agosto 2004, 48, e le successive lettere di Emanuele Macaluso (ivi, n. 15, 19 agosto 2004, 28) e di 
Fiora Pirri Ardizzone (ivi, n. 16, 26 agosto 2004). 
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Ministro, ma organi subordinati dell’apparato ministeriale politicamente irresponsabili e 
costituzionalmente incompetenti (il dirigente dell’Ufficio grazie, se l’istruttoria portava ad acquisire 
pareri negativi alla concessione della grazia; il Direttore generale se, in presenza di pareri discordi, 
propendeva per l’archiviazione). Un circuito decisionale burocratizzato e svolto in penombra, che 
segnava così la metamorfosi del potere presidenziale di concedere la grazia nel potere 
esclusivamente negativo di non concedere la grazia proposta (se e quando proposta) dal 
Guardasigilli.  

Quale parziale rimedio a tale dinamica procedurale, già da alcuni anni il Quirinale ottiene di 
essere «regolarmente informato della conclusione di tutte le istruttorie in materia di grazia». 
All’esito, infatti, dell’invio della nota del 15 ottobre 2003 – con cui il Presidente della Repubblica 
Ciampi ha chiesto «di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative ad istanze di 
grazia, ai fini delle sue decisioni» (nota alla quale il Ministro Castelli «ha immediatamente 
aderito», come da sua comunicazione del successivo 17 ottobre)74 – deve ritenersi venuta meno 
quella prassi seguita dal Guardasigilli, nel caso in cui ritenesse insussistenti i presupposti per la 
concessione del provvedimento di clemenza, di “archiviare” la relativa pratica, senza neppure 
informare il Capo dello Stato. Prassi invalsa che finiva per attribuire in qualche misura al Ministro 
della giustizia ed al suo apparato poteri di decisione sostanziale in materia75. 

È in questo contesto che irrompe la sentenza n. 200/2006, giuridificando le relazioni tra 
Guardasigilli e Capo dello Stato all’interno del procedimento di concessione della grazia76.  

  
 
9. Il procedimento e la concessione della grazia dopo la sentenza n. 200/2006 
 
La dinamica muta a seconda delle possibili ipotesi, sempre restando però in capo al 

Quirinale il diritto all’ultima parola, avendo la Corte riconosciuto l’esistenza di «una norma 
costituzionale che affida il potere di decidere in ordine alla grazia al Capo dello Stato e non già al 
Governo»77: 

1) Ipotesi di grazia su domanda o proposta. Se, al termine dell’istruttoria, il Guardasigilli 
inoltra la pratica formulando il relativo decreto, spetta comunque al Presidente della Repubblica 
valutare autonomamente la ricorrenza dei presupposti per la sua concessione, alla luce degli 
elementi istruttori trasmessigli dal Ministro78. 

                                                
74 Il testo integrale del carteggio è consultabile in A. PUGIOTTO, Dopo la sentenza n. 200/2006, cit., 778 s.  
75 Ne dà atto la Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2006: «Delle avvenute archiviazioni è da qualche tempo data 

notizia periodicamente al Capo dello Stato» (punto 7.2.3, cons. in dir.). Contrariamente al parere di L. ELIA, La sentenza sul potere di 
grazia, cit., 3, che ridimensiona il rilievo dell’iniziativa presidenziale, tale novità procedurale è pregna di significato. La prassi 
precedente, infatti, «presupponeva come già avvenuto il riconoscimento del potere di grazia come potere condiviso» (M. CARISTO, 
Spicca la collaborazione tra Alte cariche nella storia italiana del potere di grazia, in Guida al dir., 2005, n. 42, 100); il suo superamento, 
dunque, revoca tale ricostruzione dell’atto di clemenza, richiamando il Guardasigilli a svolgere la fase istruttoria  (che precede la fase 
vera e propria della determinazione circa la concessione della grazia) secondo coordinate proprie della leale collaborazione tra poteri. 

76 Molto criticamente, G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere 
una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare, in Giur. cost., 2006, 2006, parla di «mini 
sistema normativo» creato dalla Corte e non contemplato in Costituzione. Analogamente L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia, cit., 2 
e nt. 10, parla di «una sentenza di portata ultramanipolativa» che «raggiunge un massimo di creatività»; perplessità sono manifestate 
anche da S. BARTOLE, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 458 s., e G.M. SALERNO, ivi, 499 in nt. 83. 

77 G. PITRUZZELLA, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 490.  
78 «Se il Guardasigilli formula la “proposta” motivata di grazia e predispone lo schema del provvedimento mostra ovviamente 

con ciò di ritenere sussistenti i presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza. Spetterà, poi, al 
Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di 
quelle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame. In caso di valutazione positiva del Capo dello 
Stato seguirà la controfirma del decreto di grazia da parte del Ministro, che provvederà a curare anche gli adempimenti esecutivi» 
[punto 7.2.4., cons. in dir.].  
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2) Ipotesi di archiviazione. Dei provvedimenti di archiviazione adottati dal Ministro va data 
notizia periodicamente al Capo dello Stato che, con propria sollecitazione, può costringere il 
Guardasigilli a portare a compimento l’attività istruttoria79.  

3) Ipotesi di grazia d’ufficio. Qualora l’iniziativa di concessione della grazia sia 
direttamente presidenziale, il Guardasigilli ha l’obbligo di iniziare e concludere la richiesta attività 
istruttoria, formulando la relativa “proposta”80. Nel caso di una contrarietà ministeriale alla 
concessione della misura di clemenza, il Capo dello Stato adotta direttamente il decreto, motivando 
le ragioni per le quali ritiene di dover concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso 
espresso dal Ministro81.  

Le indicazioni procedurali contenute in sentenza e l’esclusione del carattere duale del potere 
di grazia hanno indotto ad individuare «nuove procedure idonee ad agevolare l’esercizio dei poteri-
doveri che, nella materia, la Corte ha attribuito al Capo dello Stato e al Ministro. Negli oltre quattro 
anni decorsi dalla sentenza della Corte (e durante i quali si sono succeduti tre Ministri della 
Giustizia e due Ministri della Difesa82) la cooperazione tra le strutture ministeriali e quelle della 
Presidenza della Repubblica è stata piena e leale. Grazie ad essa si è pervenuti alla elaborazione di 
prassi condivise tese a sviluppare in modo sistematico i principi enucleabili dalla sentenza n. 
200/2006»83.  

L’istituzione di un Comparto Grazie all’interno dell’Ufficio per gli Affari 
dell’Amministrazione della Giustizia presso il Quirinale84 cui affidare la trattazione delle pratiche 
relative alla concessione della clemenza individuale, si spiega esattamente con la necessità di 
garantire al Presidente della Repubblica un’indispensabile struttura amministrativa di supporto, 
considerato l’incremento dei compiti e l’aggravio di attività cui è ora chiamato, anche rispetto 
all’attività prodromica svolta comunque dal Ministero della Giustizia85.  
                                                

79 «Può essere disposta l’archiviazione. Ma se il Capo dello Stato abbia, a seguito della comunicazione e/o conoscenza della 
decisione di archiviazione, sollecitato, previa eventuale acquisizione di una apposita informativa orale o scritta (c.d. “relazione 
obiettiva”), il compimento dell’attività istruttoria, il Ministro non ha il potere di impedire la prosecuzione del procedimento» [punto 7.2.5., 
cons. in dir.]. 

80 «Qualora, invece, l’iniziativa sia direttamente presidenziale, il Capo dello Stato può chiedere al Ministro l’apertura della 
procedura di concessione della grazia; anche in questo caso il Guardasigilli ha l’obbligo di iniziare e concludere la richiesta attività 
istruttoria, formulando la relativa proposta. Nelle suddette ipotesi, un eventuale rifiuto da parte del Ministro precluderebbe, 
sostanzialmente, l’esercizio del potere di grazia, con conseguente menomazione di una attribuzione che la Costituzione conferisce – 
quanto alla determinazione finale – al Capo dello Stato» [punto 7.2.5., cons. in dir.]. 

81 «Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire 
le sue motivate valutazioni contrarie all’adozione dell’atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, 
esternando nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro» 
[punto 7.2.5., cons. in dir.]. 
 

82 Ai sensi dell’art. 402 c.p.m.p., se il beneficiario è un appartenente alle forze armate condannato in via definitiva da un 
Tribunale militare per un reato militare, la controfirma del decreto presidenziale di grazia spetta «al Ministro da cui dipende il militare 
condannato», non al Ministro di Giustizia. 

83 Report D’Ambrosio, punto 1.4. 
84 V., supra, nt. 5. 
85 «Al Comparto Grazie sono affidati, in particolare, i compiti appresso elencati:  

- esame sia delle domande (o proposte: art. 681 comma 3 c.p.p.) di grazia o commutazione delle pene pervenute al Capo dello Stato 
sia delle comunicazioni che il Ministro competente (Difesa o Giustizia) invia alla Presidenza della Repubblica in relazione a quelle che a 
esso sono state presentate;  
- ricerca di eventuali precedenti e fascicolazioni delle pratiche; 
- trasmissione al Ministero competente delle domande o proposte pervenute al Capo dello Stato, perché di esse si avvii la istruttoria; 
- richiesta al Ministero di assicurare priorità alla istruttoria di domande o proposte che prospettano situazioni obiettivamente meritevoli di 
trattazione urgente; 
- richiesta di notizie al Ministero sullo stato della istruttoria quando sono decorsi otto mesi dalla trasmissione della domanda o proposta; 
- esame e valutazione delle “proposte” formulate dal Ministro all’esito della istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni; 
- redazione dell’Appunto da inviarsi al Capo dello Stato per le sue determinazioni; 
- comunicazione al Ministero delle determinazioni del Capo dello Stato; 
- tenuta e aggiornamento dell’archivio (cartaceo e informatico) con elaborazione ed esame dei dati sul numero e le tipologie delle 
determinazioni del Capo dello Stato; 
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È compito del Direttore dell’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia 
provvedere alla stesura del cd. Appunto da rimettere al Capo dello Stato per le sue determinazioni: 
«L’Appunto sintetizza le informazioni desumibili dalla domanda oppure dalla proposta di grazia o 
di commutazione delle pene, dalla istruttoria svolta e dalla “proposta” del Ministro. Nella sua parte 
finale, l’Appunto riporta le valutazioni dell’Ufficio sulla opportunità di concedere, rigettare o 
archiviare la richiesta dell’atto di clemenza»86. 

È in calce all’Appunto che il Presidente della Repubblica appone le proprie determinazioni, 
di cui viene data notizia al Capo di Gabinetto del Ministro competente (anche) per i conseguenti 
adempimenti: la comunicazione (all’interessato o, quando del caso, al direttore dell’istituto 
penitenziario) del rigetto o dell’archiviazione della grazia ovvero – in caso di concessione – 
l’obbligo di provvedere all’esecuzione del decreto presidenziale87. 

«Se il Capo dello Stato ritiene di concedere la grazia o di commutare la pena, gli uffici 
ministeriali predispongono lo schema del relativo decreto. Il decreto è adottato dal Capo dello Stato 
e trasmesso al Ministro per la controfirma e la esecuzione». Diversamente, «se il Capo dello Stato 
ritiene che non ricorrano i presupposti di merito richiesti per la concessione del provvedimento di 
clemenza oppure che la domanda o la proposta non può essere accolta per difetto di alcuno dei suoi 
presupposti di ammissibilità, ne dispone – rispettivamente – il rigetto o l’archiviazione (c.d. “messa 
agli atti”)»88. 

Le attuali relazioni tra Capo dello Stato e Guardasigilli sono tali da garantire l’allocazione al 
Quirinale della titolarità sostanziale (e non solo formale) del potere di grazia, quando invece, in 
passato, quella titolarità appariva volta a volta cangiante89.  

 
 
10. Un rompicapo finalmente risolto: i dati ufficiali delle grazie concesse, dal 12 maggio 

1948 (Presidenza Einaudi) al 14 ottobre 2010 (Presidenza Napolitano) 
 
Intrecciando l’illustrata procedura con il ridefinito statuto della clemenza individuale – 

strumento eccezionale nei suoi presupposti e straordinario nelle sue finalità – si creano le condizioni 

                                                                                                                                                            
- studio delle problematiche attinenti all’istituto della grazia e, in rapporto con gli uffici ministeriali, individuazione di prassi che 
consentano la tempestiva definizione delle pratiche e il rispetto delle esigenze di riservatezza e trasparenza» [Report D’Ambrosio, punto 
2.3.]. 
 Attualmente al Comparto Grazie è preposto un magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della magistratura, 
coadiuvato da tre unità di personale amministrativo [ivi, nt. 1]. 
 

86 Report D’Ambrosio, punto 2.4. «In genere, l’Appunto contiene: 
- la indicazione della data di presentazione della domanda o proposta e delle generalità del condannato; 
- la descrizione dei motivi posti a sostegno della domanda o proposta; 
- gli estremi della condanna, i reati per i quali è stata pronunciata e lo stato della esecuzione (con indicazione degli eventuali benefici 
penitenziari concessi); 
- il tenore del parere del magistrato di sorveglianza e delle osservazioni del procuratore generale preso la corte d’appello oltre che delle 
considerazioni espresse dalle autorità di polizia e, quando del caso, dalle persone offese o danneggiate dal reato; 
- eventuali altre emergenze di rilievo; 
- le conclusioni prese dal Ministro e le ragioni poste a sostegno della sua “proposta”; 
- le valutazioni dell’Ufficio. 
L’Appunto è redatto in forma semplificata quando la richiesta di clemenza è priva dei presupposti di ammissibilità» [ivi, punto 2.4].  

87 Report D’Ambrosio, punto 2.5. e nt. 1. 
88 Report D’Ambrosio, punti 2.6. e 2.7. 
89 Per l’indicazione di alcuni casi in cui la domanda di fondo – «a chi spetta l’ultima parola?» – ha ricevuto le risposte più 

diverse, cfr. A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato”, cit., 2. Anche G.U. RESCIGNO, Dibattito sulla controfirma ministeriale, cit., 
495, alla luce delle ricorrenti polemiche, riconosce in materia di concessione della grazia non la presenza «di una convenzione (e cioè 
di una regolarità constatabile) ma solo di precedenti contrastanti». 
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per consolidare definitivamente un trend già in atto negli ultimi anni, che registra un drastico 
ridimensionamento nel numero di decreti presidenziali di clemenza. 

Com’è noto, il computo esatto delle grazie concesse in periodo repubblicano si è rivelato, 
fino ad oggi, un vero rompicapo90. Ora non più: «Indico qui di seguito il numero delle persone 
destinatarie dei decreti di grazia e commutazione delle pene nelle Presidenze precedenti a quella del 
Presidente Napolitano:  

- Einaudi (dal 12 maggio 1948), n. 15.578 
- Gronchi (dall’11 maggio 1955), n. 7.423 
- Segni/Merzagora (dall’11 maggio 1962, Presidente Segni; dal 10 agosto 1964 al 6 

dicembre 1964, Presidente supplente Merzagora), n. 926 
- Saragat (dal 29 dicembre 1964), n. 2.925  
- Leone (dal 29 dicembre 1971), n. 7.498 (7.373 per reati comuni e 125 per reati militari) 
- Pertini (dal 9 luglio 1978), n. 6.095 (2.805 per reati comuni e 3.290 per reati militari) 
- Cossiga (dal 3 luglio 1985), n. 1.395 (1.240 per reati comuni e 11 per reati militari) 
- Scalfaro (dal 28 maggio 1992), n. 339 (302 per reati comuni e 37 per reati militari) 
- Ciampi (dal 18 maggio 1999), n. 72 (70 per reati comuni e 2 per reati militari). 
Al 15 maggio 2006, data di insediamento del Presidente Napolitano, i provvedimenti di 

clemenza individuale erano stati dunque 42.251 di cui (almeno) 3.609 per reati militari»91. 
Il GRAFICO 192 è di sicuro impatto nel rappresentare le discese ardite e le risalite nella 

concessione della grazia da parte dei Presidenti succedutisi al Quirinale. Fino almeno alla 
Presidenza Ciampi, i cui provvedimenti di clemenza concessi segnalano un ritorno del potere di 
grazia a dimensioni costituzionalmente fisiologiche: scomponendo il dato numerico complessivo, 
«se si fa riferimento all’anno solare, 13 provvedimenti sono stati emessi nel 1999; 16 nel 2000; 6 
nel 2001; 4 nel 2002; 4 nel 2003; 12 nel 2004; 9 nel 2005; 8 nel 2006»93.  

La Presidenza Napolitano conferma questa tendenza: «dal suo insediamento (15 maggio 
2006), il Presidente Napolitano ha adottato 16 provvedimenti di clemenza individuale». Se si 
scompone il dato numerico facendo riferimento all’anno solare, «6 provvedimenti sono stati emessi 
nel 2006; 7 nel 2007; 3 nel 2009. Nessun provvedimento è stato emesso nel 2008 e, fino ad oggi, 
nel 2010»94. La TABELLA 1 e la TABELLA 2 ci illustrano il dettaglio delle grazie concesse dall’attuale 
inquilino del Quirinale; il GRAFICO 3 ce ne restituisce, per numero e percentuale, le differenti 
tipologie95. 

Il dato è ancora più significativo se lo si inserisce nel numero complessivo delle pratiche di 
grazia o commutazione di pena esaminate: 165396, riassunte nella  TABELLA 3 e rappresentate nel 
                                                

90  Anche chi scrive si è applicato nel tentativo di risolverlo artigianalmente: cfr. A. PUGIOTTO, «Eminentemente umanitaria e 
equitativa», cit., 278-283 ed ivi (alle pagg. 292-294) alcune tabelle riepilogative. 

91 Report D’Ambrosio, punto 3.2. «I decreti di grazia e commutazione della pena sono custoditi nell’Archivio storico ad 
eccezione di quelli relativi al settennato in corso; questi sono invece custoditi nell’archivio del Comparto Grazie. L’art. 3 D.P. 31 
dicembre 2007, n. 18/N – “Regolamento dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica” – stabilisce che la documentazione 
prodotta o ricevuta nel settennato sia versata all’Archivio storico entro i sei mesi successivi alla fine del mandato presidenziale. Fino 
all’entrata in vigore del Regolamento, i provvedimenti di clemenza venivano versati all’Archivio storico solo al termine del settennato 
successivo a quello cui si riferivano» [ivi, punto 3.1.].  

92 Riprodotto in appendice. 
93 Report D’Ambrosio, nt. 10. La documentazione prodotta dall’Ufficio degli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, peraltro, 

è particolarmente analitica con riferimento alle grazie concesse dal Presidente Ciampi: le classifica (anche) per anno di presidenza 
[punto 3.3.] e per tipologia [tabelle 5 e 6]. 

94 Report D’Ambrosio, punto 4.1. e nt. 13.  
95  Tabelle e grafico sono riprodotti in appendice. 
96 Oltre alle 16 pratiche che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di grazia, 898 sono state rigettate, 635 archiviate 

o “poste agli atti”. Le rimanenti 104 sono state archiviate direttamente dall’Ufficio: ciò «è accaduto quando la domanda di clemenza era 
palesemente priva dei requisiti che potevano consentirne la trattazione (per esemplificare, domande provenienti da soggetti non 
legittimati, domande prive di sottoscrizione, domande del tutto generiche la cui finalità non è stata chiarita dall’interessato pur dopo 
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GRAFICO 2. Egualmente significativo è il rapporto percentuale tra provvedimenti di accoglimento 
(1,75%) e di rigetto (98,25%) adottati in materia di grazia, rappresentato nel GRAFICO 497. 

Con la Presidenza Napolitano, dunque, la grazia conferma la propria eccezionalità e 
straordinarietà, come da Costituzione. Il problema, semmai, è capire quanto gli atti di clemenza 
individuale concessi dall’attuale Capo dello Stato si muovano davvero lungo i binari tracciati dalla 
sentenza n. 200/2006. Verifichiamolo, anche alla luce degli episodi saliti alla ribalta della cronaca98. 

 
 
11. La dottrina e la prassi della presidenza Napolitano nella concessione della grazia 
 
Il Presidente Napolitano ne è convinto: «Nell’esercitare il potere costituzionale di 

“concedere le grazie e commutare le pene” mi sono sempre doverosamente attenuto ai principi 
indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006 e ai precedenti che non fossero 
in contrasto con detti principi»99. Il riferimento ai precedenti non incompatibili con la pronuncia 
costituzionale è da intendersi alle linee guida in materia tracciate dal Presidente Scalfaro100 
espressamente richiamate, in talune occasioni, dal Capo dello Stato attualmente in carica. 

Si tratta allora di riscontrare i presupposti in presenza dei quali, secondo la dottrina 
Napolitano, sia possibile (o meno) concedere la grazia o avviarne d’ufficio l’istruttoria: con ciò il 
Quirinale dà sostanza a quanto affermato nella sentenza n. 200/2006, laddove si riconosce che 
«l’esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in 
rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del 
condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare 
l’adozione di un atto di clemenza individuale»101. 

Secondo la sentenza n. 200/2006 il potere di grazia deve muoversi integralmente entro 
l’orizzonte dell’art. 27, comma 3, Cost.102: «la grazia è stata perciò concessa solo quando il senso 
di umanità cui le pene debbono ispirarsi – sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della 
persona e sotto quello della emenda – non poteva essere garantito ricorrendo agli strumenti 
ordinari apprestati dal sistema penale e dall’ordinamento penitenziario»103. A tal fine l’atto di 
clemenza rappresenta l’epilogo di «rigorosi e approfonditi accertamenti»104 e risulta 
                                                                                                                                                            
sollecitazione da parte dell’Ufficio)» [Report D’Ambrosio, punti 5.1. e 5.2.]. La TABELLA 4, prodotta in appendice alla presente relazione, 
ripercorre la motivazione di tali provvedimenti di archiviazione. 
 A fronte dell’alto numero di pratiche archiviate, evidente è l’asimmetria tra la procedura complessa e plurisoggettiva 
comunque esperita ai sensi dell’art. 681 c.p.p. ed i suoi esiti positivi. Da qui la necessità, a mio parere, di mettere mano alla disciplina 
codicistica, prevedendo ad esempio una delibazione preliminare del Quirinale (o del Guardasigilli, fermo poi l’obbligo di darne 
comunicazione al Quirinale in caso di esito negativo) sulla istanza di grazia, che almeno impedisca l’avvio del procedimento laddove 
essa sia priva dei requisiti minimi necessari alla sua trattazione. 

97 Riprodotto in appendice. 
98 Preziosa, specialmente per la ricostruzione cronachistica delle grazie concesse (o negate) dal Presidente Napolitano, è la 

ricerca di G. DONATI, Il potere di grazia dopo la sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale: una verifica empirica, in Studium Iuris, 
2008, 781 ss., cui si rinvia per l’analitica delle singole vicende di seguito citate nel testo. I documenti ufficiali indicati nelle note 
successive sono tutti reperibili (salvo diversa indicazione) nel sito istituzionale della Presidenza della Repubblica www.quirinale.it. 

99 Nota informativa, 12 gennaio 2008, Risposta del Presidente Napolitano al Sen. Gustavo Selva sulla questione della grazia 
a Bruno Contrada. 

100 Cfr. Messaggio del 24 ottobre 1997, Lettera del Presidente Scalfaro inviata ai Presidenti di Camera e Senato, 
integralmente leggibile ne il manifesto, 29 ottobre 1997, 8 s.   

101 Punto 6.1, cons. in dir. 
102 Punto 6.2., cons. in dir.  
103 Report D’Ambrosio, punto 2.9. 
104 «Ogni decisione sul merito è stata adottata dopo aver valutato: 

- la peculiarità umanitaria che il caso presentava (ad esempio, per la risalenza nel tempo del delitto commesso, per la età e 
incensuratezza del suo autore, per il contesto – “storico”, personale, familiare, - in cui si era verificato…); 
- il periodo di pena espiato; 
- l’assenza di elementi dai quali dedurre l’attuale pericolosità del condannato; 
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tendenzialmente negato nelle ipotesi di richieste di grazia concernenti esclusivamente pene 
pecuniarie105, così come va registrata l’assenza di grazie parziali106; prevalente è invece il numero di 
decreti di clemenza relativi a pene accessorie107. 

Proprio perché eminentemente umanitaria ed equitativa, la grazia non è strumento di politica 
attiva. Questo paradigma è stato implicitamente (ma chiaramente) confermato dal Presidente 
Napolitano in occasione della vicenda di Marina Petrella, ex brigatista rossa estradata dalla Francia 
e per la quale l’Eliseo aveva auspicato un atto di grazia108: «A proposito di dichiarazioni rese alla 
stampa insieme con l’annuncio della estradizione dalla Francia di persona condannata 
all’ergastolo per molteplici, gravissimi delitti di terrorismo e finora latitante, negli ambienti del 
Quirinale si precisa che in materia di provvedimenti di grazia, qualsiasi auspicio o appello al Capo 
dello Stato italiano deve tener conto delle norme vigenti e della giurisprudenza costituzionale, delle 
condizioni che ne sono dettate per l’esercizio del potere di grazia attribuito al Presidente della 
Repubblica e infine delle valutazioni di ordine generale che insindacabilmente gli spettano»109. 
Viceversa, quel medesimo paradigma sembrerebbe derogato in occasione dei cinque provvedimenti 
di grazia emanati dal Presidente Napolitano a favore di altrettanti ex terroristi altoatesini: per 
occasio, modalità, clemenze pregresse, finalità, trattasi di un atto di grazia dal valore «latamente 
politico»110. 

La grazia non può essere concessa a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna. 
«Come risulta dalla citata sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale […] la grazia non 
può mai costituire un improprio rimedio volto a sindacare la correttezza della decisione penale 
adottata dal giudice»; viceversa, «qualora applicata a breve distanza dalla sentenza definitiva di 

                                                                                                                                                            
- gli esiti del processo rieducativo e, specie per le domande di grazia relative a pene accessorie, l’intervenuto reinserimento sociale del 
condannato; 
- la condotta inframuraria tenuta; 
- le osservazioni delle vittime del reato o, in caso di loro morte, dei loro familiari; 
- la incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo e la inattitudine a fronteggiarne la precarietà con i 
benefici ordinari (penali e penitenziari)» [Report D’Ambrosio, punto 2.10.]. 

105 Ad oggi, il Presidente Napolitano non ha emesso decreti di commutazione di pena e decreti di grazia relativi 
esclusivamente a pene pecuniarie: «Si è ritenuto, in via generale, che le “straordinarie esigenze umanitarie” potessero sussistere, per le 
pene pecuniarie, solo quando il loro pagamento avrebbe avuto una incidenza sulla situazione personale e familiare del condannato così 
immediata e assoluta da non poter essere fronteggiata ricorrendo all’istituto della rateizzazione. Si è poi rilevato che, ferma la possibilità 
di rateizzazione della pena pecuniaria inflitta, la declaratoria di estinzione della pena detentiva conseguente all’affidamento in prova al 
servizio sociale non impedisce al tribunale di sorveglianza di dichiarare anche la estinzione della pena pecuniaria, una volta accertato 
che l’interessato si trova in disagiate condizioni economiche (Cass. 15184/2009 e Cass. 1375/2009)» [Report D’Ambrosio, punto 4.1. e 
nt. 14]. 

106 Ad oggi, non sono state mai concesse grazie parziali [Report D’Ambrosio, punto 4.1.]. Il dato  però va correlato 
all’approvazione della legge n. 241 del 2006 che, concedendo l’indulto nella misura di tre anni di pena detentiva, ha svolto in via 
generale una funzione equivalente. Lo confermano i numeri delle domande di grazia archiviate durante la Presidenza Napolitano in 
ragione della pena espiata anche (212) o solo (269) per effetto dell’indulto: cfr. TABELLA 3 (riprodotta in appendice). 

107 I sedici provvedimenti di clemenza adottati dal Presidente Napolitano, «in dieci casi hanno riguardato esclusivamente la 
pena accessoria (in sei casi perché la pena principale era già stata espiata; in quattro, perché la pena era stata dichiarata prescritta)» 
[Report D’Ambrosio, pag. 5, punto 2.9.]. 

108 Cfr. ANSA, Petrella: Sarkozy ha chiesto grazia. Lettera del presidente francese a Napolitano e Berlusconi, 10 luglio 2008; 
G. MARTINOTTI, Sarkozy: estradiamo la Petrella ma l’Italia dia la grazia all’ex br, in La Repubblica, 9 luglio 2008, 19; G. BATTISINI, 
Petrella, pressing su Napolitano. “Ma sulla grazia decide il Quirinale”, ivi, 10 luglio 2008. 

109 Comunicato del 9 luglio 2008, Nota sull’esercizio del potere di grazia del Presidente della Repubblica. 
110 Così G. DONATI, Il potere di grazia, cit., 786. Negli ambienti del Quirinale la valutazione è diversa: «i cinque decreti furono 

emessi nel luglio 2007 nei confronti di cittadini austriaci che, negli anni ’60 (generalmente 1963-1968) e in giovane età, erano stati autori 
di attentati terroristici. Per tre di loro le pene detentive temporanee erano state dichiarate prescritte nel 2002; per uno nel 2005. Per uno 
di loro, infine, la pena detentiva temporanea (reclusione) si sarebbe comunque prescritta appena cinque mesi dopo. Nell’occasione, il 
Presidente Napolitano ritenne di non concedere la grazia ad altri tre cittadini austriaci condannati all’ergastolo (e non alla sola 
reclusione) perché autori, nello stesso periodo, di attentati che avevano avuto la stessa finalità, ma che, a differenza degli altri, avevano 
cagionato la morte di una o più persone» [Report D’Ambrosio, 7, in nt. 17]. Dunque, nel caso in questione, sussistevano i requisiti della 
risalenza nel tempo del delitto commesso, della giovane età e incensuratezza dei condannati, dell’assenza di elementi dai quali 
dedurne l’attuale pericolosità. Furono tenute presenti anche esigenze di politica internazionale, ma queste potrebbero essere 
annoverate tra i motivi delle grazie, non certo la loro causa (su tale distinzione vedi, supra, § 5 e nt. 44).  
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condanna, la grazia ha il significato di una valutazione di merito opposta a quella del magistrato, 
configurando un ulteriore grado di giudizio che non esiste nell’ordinamento e determinando un 
evidente pericolo di conflitto di fatto tra poteri» 111. Della compatibilità di tale condizione 
temporale con la finalità umanitaria ed equitativa della grazia si può anche dubitare112; resta il fatto 
che la prassi Napolitano ne testimonia una sua coerente applicazione113. 

La grazia non può nemmeno essere concessa se il condannato ha richiesto (o intende 
richiedere) il giudizio di revisione. «La revisione – per la stessa natura dell’istituto – si pone in 
oggettivo contrasto con la possibilità di attivare la procedura per la concessione della grazia. In tal 
modo questa si configurerebbe come un suppletivo grado di giudizio, escluso dalla sentenza n. 200 
del 2006 della Corte costituzionale»114. Anche su questo punto la prassi Napolitano appare salda115.  

L’istruzione della grazia d’ufficio – ancora secondo la dottrina Napolitano – non può 
intervenire in pendenza di procedimenti giurisdizionali concernenti la fruizione di benefici 
penitenziari. «Disporre d’ufficio l’istruttoria per la concessione della grazia in pendenza di 
procedimenti per il rinvio della esecuzione della pena o l’applicazione di una misura alternativa 
alla detenzione, motivati con le gravi condizioni di salute [del condannato], avrebbe indebitamente 
sovrapposto una procedura a carattere straordinario ed eccezionale a ordinari rimedi penitenziari: 
sovrapposizione, anche questa, inammissibile alla luce della sentenza n. 200 del 2006» 116. È la 
ragione addotta, ad esempio, per escludere l’ipotesi di una misura di clemenza a favore di Bruno 
Contrada e di Adriano Sofri117. 

Emerge dalla prassi Napolitano un marcato orientamento contrario alla concessione della 
grazia in favore di condannati per reati di particolare gravità: non è stato emesso alcun decreto di 

                                                
111 Nota informativa, 12 gennaio 2008, cit.: qui il richiamo alla dottrina Scalfaro è testuale. Il Report D’Ambrosio, punto 2.10., 

indica espressamente – tra le valutazioni compiute ai fini di ogni decisione di merito sulla concessione o meno della grazia – «il periodo 
di pena espiato». 

112 G. DONATI, Il potere di grazia, cit., 784, in proposito parla di «controsenso», segnalando la necessità di superare tale 
requisito non diversamente da «tutti quegli elementi posti a fondamento della concessione della grazia nella precedente prassi in 
materia» (quali, ad esempio, il perdono delle vittime o il pentimento del condannato) che la Corte costituzionale, con la sua sentenza, si 
sarebbe lasciata alle spalle, elevando a condizione necessaria e sufficiente la natura umanitaria dell’istituto.   

113 Dalle rispettive sentenze definitive di condanna, la clemenza a Ovidio Bompressi interviene a sei anni di distanza, quella a 
Salvatore Piscitello dopo tre anni, la grazia all’agente di polizia Ivan Liggi dopo 26 mesi; quella a cinque terroristi altoatesini 
(relativamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici) addirittura ad alcuni lustri di distanza.   

114 Nota informativa, 10 gennaio 2010, Comunicazione del Presidente Napolitano al Ministro della Giustizia Mastella sul caso 
Contrada.  

115 Applicata nel caso Bompressi (dove la grazia interviene a giudizio di revisione già esperito), tale condizione sembrerebbe 
invece derogata nel caso Liggi, il cui difensore, dopo la condanna del 15 ottobre 2004, aveva pubblicamente manifestato l’intenzione di 
proseguire la battaglia legale del suo assistito anche in sede di giudizio di revisione. La revisione non fu però chiesta e la domanda di 
grazia venne invece presentata oltre sette mesi dopo, il 21 maggio 2005: nessuna sovrapposizione, dunque, tra i due istituti giuridici. 
 

116 Nota informativa del 12 gennaio 2008, cit. La regola vale anche in caso di concessione della detenzione domiciliare: «Con 
la sentenza n. 200 del 2006, la Corte costituzionale ha chiarito che la grazia è istituto di natura extra ordinem destinato a far fronte a 
“eccezionali esigenze di natura umanitaria” non tutelabili attraverso gli ordinari strumenti penitenziari. Nella specie l’autorità giudiziaria 
ha invece concesso […] una misura alternativa alla detenzione, ritenendo, per un verso, che le condizioni di salute – pur serie – non 
erano tali da imporre un nuovo differimento dell’esecuzione e, per altro verso, che la detenzione domiciliare era funzionale alla fruizione 
delle cure necessarie e al reinserimento sociale. Nessun elemento fa oggi ritenere che le esigenze umanitarie debbano essere garantite 
ricorrendo a istituti diversi da quello penitenziario in atto»: così la lettera del Consigliere del Presidente della Repubblica Loris 
D’Ambrosio (pubblicata ne Il manifesto, 15 marzo 2008, 11), scritta «su incarico del Capo dello Stato» in risposta alla lettera aperta 
dell’on. Franco Corleone (ivi, 7 marzo 2008, 2) che sollecitava una decisione del Quirinale sulla grazia a favore di Adriano Sofri. 

117 La regola illustrata nel testo non è contraddetta dalle grazie concesse a Ovidio Bompressi ed a Salvatore Piscitello, 
entrambi in detenzione domiciliare all’epoca del provvedimento: i loro procedimenti penali, infatti, non erano pendenti ma già definiti.  
 In generale, la fruizione di benefici penitenziari viene valutata dal Quirinale ai fini della decisione sulla grazia [cfr. Report 
D’Ambrosio, punto 2.10]: tale fruizione non impedisce però valutazioni favorevoli alla relativa concessione. D’altronde un divieto del 
genere sarebbe irragionevole: ad esempio quando l’istruttoria compiuta evidenzia la sopravvenuta insufficienza dei rimedi ordinari già in 
corso di fruizione (come nel caso Bompressi, il cui aggravarsi dello stato di salute era tale da impedire l’adozione di misure ordinarie 
senza distorcerne la finalità) o quando si verificano situazioni nuove meritevoli di autonoma considerazione (come nel caso Piscitello, 
dove all’aggravarsi dello stato di salute si aggiunse il perdono dei danneggiati dal reato). 
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clemenza per condanne all’ergastolo118; la massima parte delle pratiche rigettate o archiviate ha 
riguardato persone già condannate «per delitti di omicidio volontario (attorno al 36%), di mafia 
(attorno al 10%), di traffico di stupefacenti (attorno al 21%), di violenza sessuale aggravata 
(attorno al 10%), di sequestro di persona a scopo di estorsione (attorno al 6%). Poco più del 14% 
delle domande o proposte ha invece riguardato persone già condannate (nella gran parte 
plurirecidive) per altri delitti contro il patrimonio (rapina, estorsione, usura nonché furto, 
ricettazione, truffa). Le restanti richieste hanno infine prevalentemente riguardato persone già 
condannate per delitti come la strage, il procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato, il 
peculato, la bancarotta fraudolenta»119. 

Si è già segnalato l’elevato numero di pratiche archiviate durante la Presidenza 
Napolitano120: per quali cause? È possibile esemplificare: «la rinuncia alla domanda di clemenza, 
la sopravvenuta morte dell’interessato, la circostanza che la domanda è stata presentata in 
relazione a detenzioni cautelari, a condanne non definitive, a misure di sicurezza o di prevenzione 
personale. Tra le cause di archiviazione rientra anche la sopravvenuta carenza di interesse (come 
accade quando la pena detentiva è stata espiata – anche per effetto dell’indulto – oppure quando è 
avvenuto il pagamento della pena pecuniaria)»121. 

Interessante, dal punto di vista procedimentale, è segnalare la coerenza del primo decreto di 
grazia del Presidente Napolitano – sul punto, prototipo di tutti i successivi122 – con il disegno delle 
relazioni tra Capo dello Stato e Guardasigilli tracciato nella sentenza n. 200/2006. L’osservazione 
riguarda in particolare il momento in cui è intervenuta la controfirma ministeriale: «Il decreto di 
grazia per Bompressi è stato predisposto dal Ministro di Grazia e Giustizia.[…] Il decreto non è 
giunto già controfirmato: è giunto per la firma al Presidente della Repubblica ed è stato poi 
restituito al Ministro di Grazia e Giustizia perché lo controfirmasse». Dunque la controfirma 
interviene successivamente alla firma del Capo dello Stato, secondo un ordine di precedenza 
coerente con la funzione di controllo dell’operato presidenziale cui è chiamato il Guardasigilli, 
anche sull’atto di clemenza individuale123.  

Tra i “precedenti” compatibili con la ratio decidendi della sentenza n. 200/2006 va collocata 
certamente la preoccupazione di non mascherare da clemenza individuale un’impropria clemenza 
generale: «Esaminati attentamente diversi casi, e constatato che presentano caratteristiche del tutto 
simili, credo si debba necessariamente concludere che qualsiasi provvedimento di grazia destinato 
a più persone sulla base di criteri generali predeterminati, costituirebbero di fatto un indulto 
improprio, invadendo illecitamente la competenza che la Costituzione riserva al Parlamento. Solo 
un numero del tutto limitato di situazioni prettamente individuali, e ciascuna con caratteristiche 

                                                
118 La prassi ha finora registrato, infatti, solo 3 decreti di commutazione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione 

«sinora espiata»: cfr. Report D’Ambrosio, nt. 11.  
119 Report D’Ambrosio, punto 5.1 e nt. 18.  
120 V., supra, nt. 96.  
121 Report D’Ambrosio, punto 2.8. 
122 Come già visto, «se il Capo dello Stato ritiene di concedere la grazia o di commutare la pena, gli uffici ministeriali 

predispongono lo schema del relativo decreto. Il decreto è adottato dal Capo dello Stato e trasmesso al Ministro per la controfirma e la 
esecuzione» [Report D’Ambrosio, punto 2.6.].   

123 Comunicato del 31 maggio 2006, Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto di grazia per Bompressi.  
Nello stesso comunicato si legge che «per quel che riguarda Sofri, vediamo quale seguito il Ministro di Grazia e Giustizia 

voglia dare agli annunci che ha fatto. Poi, verrà il momento della decisione che spetta a me»: il riferimento è da intendersi alle 
dichiarazioni del Guardasigilli Mastella circa la necessità di aggiornare il relativo fascicolo e l’intenzione di predisporlo in vista di un 
eventuale atto di clemenza entro fine anno (2006).  Qui il ruolo ministeriale viene enfatizzato oltre il dovuto, laddove sembra elevarlo a 
dominus della fase istruttoria della grazia: ruolo che, invece, la sentenza n. 200/2006 ridimensiona lasciando ampi spazi all’impulso 
diretto del Quirinale. La stessa prassi Napolitano, peraltro, registra la «richiesta di notizie al Ministero sullo stato della istruttoria quando 
sono decorsi otto mesi dalla trasmissione della domanda o proposta» [Report D’Ambrosio,  punto 2.3.]. 
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singole e peculiari, potrebbe consentire l’esercizio del potere di grazia»124. È del tutto evidente che 
supplire all’assenza di leggi di amnistia o indulto con un grappolo di clemenze individuali “seriali” 
configura un illegittimo aggiramento della disciplina costituzionale di cui all’art. 79 Cost.125. Se mai 
se ne presenterà l’occasione, è probabile che il Presidente Napolitano faccia propria anche tale 
ulteriore linea guida enunciata dall’allora Presidente Scalfaro126.  

La dottrina e la prassi Napolitano, ad oggi, non consentono di andare oltre. Alcuni profili del 
nuovo statuto costituzionale della grazia mancano ancora di verifica empirica: non essendosi per ora 
registrato un diniego di controfirma, è venuta meno l’occasione per un rinnovato conflitto di 
attribuzioni tra Guardasigilli e Capo dello Stato; essendosi sempre registrato il parere favorevole del 
Ministro127, non si è mai avuta una motivazione “dissenziente” del Presidente della Repubblica 
nella concessione della grazia; non risultano infine atti di sindacato parlamentare nei confronti del 
Ministro controfirmante.  

  
 
12. Post-it 
 
Questa risulta essere la concessione della grazia nella sua rinnovata morfologia e nella sua 

prassi più recente. Cosa ne consegue circa la posizione del Capo dello Stato nell’attuale 
trasformazione del sistema politico-istituzionale? 

La circolarità tra ruolo e funzione dell’organo presidenziale – ipotizzata da Antonio Ruggeri 
nella sua introduzione128 – trova piena conferma nel campo di esperienza della concessione della 
grazia. È (anche) per il suo ruolo di garanzia esterno al circuito di elaborazione dell’indirizzo 
politico-governativo che al Presidente della Repubblica è attribuita la titolarità del potere di grazia; 
                                                

124 Messaggio del 24 ottobre 1997, cit.. 
 

125 Da qui (secondo C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza n. 200 del 2006, cit., 551) l’ammissibilità di un 
conflitto di attribuzioni – declinabile in termini di vera e propria vindicatio potestatis – promosso dalle Camere contro i decreti “seriali” di 
concessione della grazia da parte del Quirinale. Per L. CARLASSARE, Capo dello Stato, Ministro controfirmante, cit., 74 in nt. 17, 
«l’eventuale ricorso a clemenza di massa (certamente causata da qualche “ragione” politica o criminosa) ben potrebbe legittimare 
l’apertura di un procedimento d’accusa per attentato alla Costituzione, in quanto si tratterebbe di un disegno eversivo dei principi 
costituzionali». 

126 Opposto è il giudizio da dare ad altra preoccupazione espressa dall’allora Capo dello Stato: «Un’applicazione della grazia 
che privilegi soltanto talune persone e ne trascuri altre che versano in situazioni analoghe, costituirebbe violazione grave del principio di 
uguaglianza che è base essenziale del concetto stesso di giustizia» (Messaggio del 24 ottobre 1997, cit.; analoga preoccupazione era 
espressa nella nota datata 24 novembre 2004 del Guardasigilli Castelli, che occasionò il conflitto tra poteri poi risolto dalla sentenza n. 
200/2006). Si tratta di una considerazione superata dalla Corte costituzionale che, sul punto, così si esprime: «È evidente, altresì, come 
– determinando l’esercizio del potere di grazia una deroga al principio di legalità – il suo impiego debba essere contenuto entro ambiti 
circoscritti destinati a valorizzare soltanto eccezionali esigenze di natura umanitaria. Ciò vale a superare il dubbio […] che il suo 
esercizio possa dare luogo ad una violazione del principio di eguaglianza consacrato nell’articolo 3 della Costituzione» (sent. n. 
200/2006, punto 6.1, cons. in dir.). 
 Vale anche l’osservazione dottrinale che differenzia la concessione della grazia da altri istituti (le prerogative parlamentari ex 
art. 68 Cost., l’irresponsabilità funzionale del Capo dello Stato ex art. 90 Cost.) di “rottura” del principio di eguaglianza, giacché – 
diversamente da quanto accade per la clemenza individuale – in tali casi la sua deroga «viene formulata mediante l’individuazione dei 
soggetti determinati cui si riferisce e delle circostanze peculiari in cui scatta» (così C. SALAZAR, Considerazioni in margine alla sentenza 
n. 200 del 2006, cit., 541 in nt. 8). 

127 «Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su difforme avviso del Ministro competente». Viceversa, «in tre casi, 
il Capo dello Stato non ha ritenuto di concedere la grazia pur se il Ministro aveva espresso avviso favorevole» [Report D’Ambrosio, 
punto 4.2. e nt. 16].  

La difformità di valutazioni tra Guardasigilli e Presidente della Repubblica non si è registrata neppure in occasione del decreto 
di grazia a favore di Ovidio Bompressi: trasmettendolo al Quirinale, il Ministro di Giustizia «non ribadì il dissenso espresso dal suo 
predecessore e non evidenziò altre ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si opponevano alla concessione della grazia. 
Rese, invece, dichiarazioni pubbliche favorevoli alla clemenza. Non essendo pervenute motivate valutazioni ministeriali contrarie 
all’adozione del provvedimento di grazia, il Capo dello Stato adottò direttamente il decreto concessorio senza esternare nell’atto le 
ragioni di esso, come la Corte costituzionale afferma debba all’inverso avvenire in caso di dissenso espresso dal Ministro» [ivi, nt. 15]. 
 

128 A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale, cit., 5 s. 
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circolarmente, la titolarità sostanziale di un atto di clemenza spoliticizzato contribuisce a connotare 
il Quirinale come istituzione di garanzia del sistema. Qui, davvero, il ruolo è illuminato dall’atto, 
così come l’atto è inteso alla luce del ruolo dell’organo. 

 Il comma 11 dell’art. 87 Cost., riletto con gli occhiali della sentenza n. 200/2006, scioglie 
dunque il dilemma che interroga da sempre la collocazione ordinamentale del Presidente della 
Repubblica – struttura governante o struttura garantistica? – a favore della seconda alternativa. 
L’esercizio della competenza presidenziale di fare grazia, infatti, presidia il volto costituzionale del 
finalismo penale e il momento dell’esecuzione della pena da qualsiasi interferenza politicamente 
orientata129. Nel campo dei reati e delle pene sono altri gli strumenti di politica attiva utilizzabili, 
l’amnistia e l’indulto quali espressione di clemenza collettiva130. L’escamotage di una “grazia ad 
personam” politicamente orientata, come pure la produzione seriale secondo ritmi chapliniani di 
clemenze individuali non hanno (più) corso.  

In un contesto bipolare e maggioritario, dove il raccordo tra Governo e maggioranza mostra 
evidenti sintomi di pericolosa e strumentale bulimia specialmente nel campo della giurisdizione 
penale, pare opportuno che (almeno) il potere di concessione della grazia venga messo in sicurezza, 
sottraendolo ai condizionamenti e alle determinazioni degli organi di indirizzo politico131. Dopo la 
sentenza n. 200/2006, la Costituzione (meno equivocamente di ieri) consente all’inquilino del 
Quirinale di rivendicare e di difendere questa sua competenza da improprie ingerenze. D’ora in poi, 
dunque, sarà principalmente sua la responsabilità di impedire che la concessione della grazia torni 
ad essere quel che impropriamente era diventata, «etsi sententia non daretur»132. 

 
 
 13. Allegati: tabelle e grafici 
 

                                                
129 Non mi sembra, invece, che la consecutio argomentativa della sentenza n. 200/2006, così come la prassi Napolitano 

successiva, avvalorino la tesi di E. BETTINELLI, Potere di grazia e coesione costituzionale. Cioè: una grazia «fuori contesa», in AA.VV., 
La grazia contesa, cit., 1 ss., di un Presidente della Repubblica quale rappresentante dell’unità nazionale che, come tale, è titolare di 
poteri di coesione specifici e nominati (quali, ad esempio, la grazia), da esercitare in assoluta autonomia al fine di implementare beni 
unitari di convivenza sanciti in Costituzione ed affidati (anche) alla sua tutela.    

130 Peraltro anch’essi da ricondursi all’interno del disegno costituzionale di un diritto penale riletto alla luce del finalismo della 
pena: per tutti e su tutti cfr. V. MAIELLO, Clemenza e sistema penale. Dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, Napoli 2007.  

131 Cfr. E. CACACE, La Presidenza della Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria, in Quad. cost., 2008, 313. 
 

132 L’espressione – epilogo di una radicale critica alla sentenza n. 200/2006 – è di M. LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale, cit., 
198. 
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