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1. Introduzione: l’imprescindibile necessarietà del dibattito attorno al potere presidenziale 

di concessione della grazia. Tra ‘nuove’ prassi costituzionali e mutamenti del dettato 

giurisprudenziale 

 

Per quanto possa apparire poco attuale dibattere ancora oggi del potere di grazia, 

pare necessario precisare che tale prerogativa, alla luce delle presidenze Napolitano 

e Mattarella, dunque quelle successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 

200 del 20061, ha assunto, nella prassi, un volto differente rispetto a quello che la 

Consulta aveva tratteggiato, poiché questa aveva ancorato il potere di clemenza 

individuale al sussistere di  ‘ragioni umanitarie’. L’argomento risulta, dunque, di 

indubbia attualità, soprattutto se si prova a coglierne le trasformazioni in atto e di 

 
 Dottore di ricerca in Diritto Pubblico - DISPES, Unical 

1 Corte costituzionale n. 200 del 18 maggio 2006,(pres. Marini, red. Quaranta).  
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mettere in luce il seguito che la pronuncia della Corte ha avuto nella prassi. La 

volontà di occuparsi ancor oggi del potere di grazia risiede, principalmente, ma 

non esclusivamente, nella necessità di indagare su come il potere ex art. 80 Cost. 

abbia  dispiegato i suoi effetti nelle presidenze Napolitano e Mattarella, dunque le 

uniche che hanno fatto seguito alla sentenza del 2006. Pare, altresì, fondamentale 

condurre un’indagine in merito, poiché, seppure la sentenza sia datata, le prassi 

stanno consolidandosi solo oggi. Peraltro, non può neppure trascurarsi che la 

rielezioni del presidente possa rendere tale potere un’attribuzione che potrebbe 

potenzialmente durare 14 anni. Il cambio di volto che il potere di clemenza 

individuale ha assunto ed il dispiegamento di nuovi effetti, nel recente periodo, 

lungi dal rendere l’analisi de qua un mero esercizio di stile, avrà l’obiettivo di 

evidenziare quanto il ragionamento attorno a tale attribuzione presidenziale sia in 

fieri e non si chiuderà con uno scritto. Si noti, in effetti, come in dottrina2 sia ad oggi 

un argomento trattato costantemente, poiché costantemente soggetto ad 

evoluzione. L’atto di clemenza, in effetti, dal 2006 è riuscito a cambiare volto. Se la 

Consulta aveva posto dei limiti, questi sono diventati ‘valicabili’, poiché casi 

recenti, quali Romano III, De Sousa ed ogni atto di clemenza ascrivibili al caso Abu 

Omar ci hanno ‘consegnato’ un potere di grazia marcatamente diverso da quello 

delinea dalla Corte Costituzionale del 2006. Un atto, quello di clemenza, che talune 

volte dirime controversie internazionali, talaltre, mette in luce l’ampliarsi dei poteri 

presidenziali, dovuti ad una peculiare ‘congiunzione’ politico-istituzionale. Lungi 

dal voler sostenere che siano state le presidenze Napolitano e Mattarella ad 

‘inaugurare’ siffatti meccanismi istituzionali, vi è da domandarsi se oggi il potere di 

grazia non risponda, altresì, alla ragion di Stato3, nell’attesa che la Consulta sia 

adita nuovamente sulla questione e nella speranza che chiarisca la reale portata del 

potere di grazia. 

 
2 Ex plurimis, in particolare, A. DEFFENU, “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella 

prassi più recente”, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta Online, 2019; Dello stesso 

A.“Due recenti provvedimenti di grazia tra semestre bianco, natura umanitaria e finalità rieducativa 

della pena”, in Quaderni costituzionali, n. 4 dicembre 2021.  
3  Ancor meglio Machiavelli ,”Il Principe”, (v., XXI, p. 778)  
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 La disciplina normativa circa il potere di concessione della grazia, tuttavia, appare 

piuttosto scarna, tanto da lasciare spazio non soltanto al consolidarsi di prassi, 

quantomeno fino al 2006. Invero, quelle che abbiamo definito (allora) consolidate 

prassi sono state scardinate e rimesse in discussione da una innovativa, quanto 

discussa e discutibile, interpretazione della Corte costituzionale, attraverso la 

sentenza n. 200 del 20064. Precedentemente a tale pronuncia che, come si vedrà a 

breve, ha rivisto interamente il meccanismo di concessione del potere di grazia, la 

procedura di concessione della clemenza riconosceva un ruolo centrale proprio 

all’attore che, successivamente diverrà co-protagonista (o antagonista?), e cioè al 

Ministro della Giustizia. In effetti, il Guardasigilli, compiuta l’istruttoria, 

trasmetteva al Presidente della Repubblica esclusivamente gli atti che, dal suo 

punto di vista, integravano i presupposti per la concessione dell’atto di clemenza. 

Ne discendeva, in maniera del tutto logica, che il Presidente non veniva affatto a 

conoscenza di molteplici richieste di grazia, poiché il potere si concentrava nelle 

mani del ministro della giustizia. Quanto sin qui affermato è stato messo in 

discussione già dall’allora Presidente della Repubblica Ciampi5, il quale espresse la 

volontà di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative a istanze 

di grazia, ai fini delle sue decisioni. Qualcosa, dunque, già si incamminava verso la 

via del cambiamento, che diromperà nello scenario costituzionale con la sentenza 

n. 200 del 2006. Basti, sin qui, affermare che prassi e consuetudini affermatesi fino a 

quel momento divengono obsolete, meglio, non più aderenti ad una sentenza che, 

nel tentativo di mettere ordine negli ingranaggi e nel funzionamento del potere di 

grazia, pone taluni punti fermi, lasciando, tuttavia, aperte delle questioni che non 

hanno ancora trovato risposta giacché la Consulta non è più intervenuta sulla 

questione, poiché mai più adita, lasciando, suo malgrado, ancora, che nuove prassi 

costituzionali volgessero al consolidamento, sovente “superando” quanto 

affermato nella pronuncia. Com’è stato detto, «lo storico delle istituzioni che si 

 
4 In Giur. Cost., 2006, 1988-2041, con osservazioni di G. U. RESCIGNO, di G. M. SALERNO e di 

M. RUARO. 
5 Nota inviata al Ministro della Giustizia Castelli il 15 ottobre 2003, alla quale il ministro decise 

di rispondere favorevolmente, come comunicato solo due giorni dopo, rinvenibile sul sito del 

Qurinale. 
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troverà a leggere la sentenza 18 maggio 2006, n. 200 sul potere di grazia, non potrà 

trattenere un moto di sorpresa per la facilità cui con cui è stato fatta cadere la sua 

sostanziale contitolarità e dualità che durava da circa centocinquantasette anni, e 

cioè dall’entrata in vigore dello Statuto di Carlo Alberto»6.  

Tuttavia, ricostruendo il contesto che ha preceduto la decisione della Corte 

costituzionale, appare più semplice comprendere le ragioni che hanno indotto il 

Giudice delle leggi a scardinare ciò che appariva consolidato7. In effetti, leggendo 

due comunicati della Presidenza della Repubblica8 del 2003 si evince chiaramente 

quanto il contesto stesse volgendo al cambiamento, atteso che nel primo pare 

emergere la forte volontà del Capo dello Stato di venire a conoscenza di ogni 

proposta di atto di clemenza9, ma, nella sostanza, anche il secondo comunicato. La 

pronuncia della Corte costituzionale, dunque, muta radicalmente tale impianto, 

stabilendo che il potere finale circa la concessione dell’atto di clemenza debba 

concentrarsi nelle mani del Capo dello Stato, statuendo, altresì, che ogni richiesta, 

dopo essere stata istruita dal Ministro della Giustizia, debba essere trasmessa al 

Presidente della Repubblica, affinché possa decidere se accordare o meno la grazia 

e, si badi bene, anche qualora il Guardasigilli abbia espresso parere sfavorevole. 

Appare, dunque superfluo specificare che agli occhi della Consulta quel potere 

 
6 Cfr. L. ELIA, “La sentenza sul potere di grazia; dal contesto al testo”, in 

associazionedeicostituzionalisti.it, 2007. Ma, in particolare, la sent. n. 134 del 26 maggio 1976 

della Corte costituzionale, secondo la quale “è da ricordare che l'art. 87 Cost. riproduce la 

formula dell'art. 8 dello Statuto albertino”, p.4.  
7 Per le critiche alla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in particole M. BETZU, Il 

potere di grazia: sull’eccesso di potere del decreto presidenziale in Quaderni costituzionali, 2006, 781; M. 

TIMIANI, Il potere di grazia: scomparendo le ragioni politiche, rischia di scomparire anche la 

responsabilità in Quaderni costituzionali, 2006, in particolare p.793. 
8 18 luglio e 20 agosto 2003. 
9 Cfr. il testo integrale in P. PELUFFO, “Carlo Azeglio Ciampi. L’Uomo e il Presidente”, Milano, 

2007, p. 7 e ss. Sul potere di grazia, altresì, A. VALENTINI, “Gli atti del Presidente della 

Repubblica”, Milano, 1965, p. 55; G. RIZZA, “Il Presidente della Repubblica”, in L. 

ARCIDIACONO-A. CARULLO-ID. (a cura di), “Istituzioni di diritto pubblico”, Bologna, 1997, p. 

408; T. MARTINES, “Diritto Costituzionale”, Milano, 2000, p. 444; M. SICLARI, “Concessione della 

grazia e controfirma ministeriale (a proposito di due recenti proposte di riforma)”, in “Scritti in onore di 

Gianni Ferrara”, Torino, 2005, p. 585 e ss. 
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duale doveva divenire esclusivo; in altre parole, un atto formalmente e 

sostanzialmente presidenziale10.  

Ecco, dunque, che il potere di grazia, lungi dall’essere un qualcosa di acquisito, 

diviene oggetto di numerosi interrogativi, poiché più le presidenze della 

Repubblica si succedono, più emergono nuovi elementi volti a “integrare” il potere 

de qua; tuttavia, l’uso fatto dalle diverse presidenze del potere di grazia apre  nuove 

questioni che si tenterà di far emergere, senza la pretesa, a rischio di cadere 

nell’ovvio, di dare risposte univoche, anzi, più probabilmente di aprirne altre.  

 

 

2. L’atto di clemenza visto dalla Corte costituzionale: un potere formalmente e 

sostanzialmente presidenziale 

Se, dunque, nel caso Curcio si poneva l’attenzione sulla concessione del potere di 

grazia, è con la sentenza 18 maggio 2006, n. 200 che la Corte costituzionale ha 

trovato l’occasione per esprimersi compiutamente sul portato dell’art. 87, 

undicesimo comma, Cost. La pronuncia fu adottata in occasione di un conflitto di 

attribuzione, ma diede l’opportunità per soffermarsi sul significato e sulla portata e 

la titolarità del potere di grazia. Il conflitto di attribuzione, sul quale è necessario 

porre particolare attenzione, era stato proposto dall’allora Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del Ministro della giustizia Castelli 

circa la pratica di concessione della grazia ad Ovidio Bompressi, condannato, è 

appena il caso di ricordarlo, per l’omicidio del Commissario Calabresi, insieme a 

Sofri e Pietrostefano11. Come è noto, il conflitto di attribuzione sorgeva dalla 

volontà del Presidente Ciampi di concedere la grazia a Bompressi, malgrado il 

parere del tutto contrario del Guardasigilli, il quale, come da prassi consolidata, 

 
10 Ciò, chiaramente, ha determinato un mutamento anche istituzionale, poiché è stato istituito, 

presso la Presidenza della Repubblica, l’ufficio cui è demandato il compito di coadiuvare il 

Capo dello Stato nella concessione degli atti di clemenza. Si tratta 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:  
11 Grazia concessa dalla successiva presidenza Napolitano, a causa dello scadere del settennato 

Ciampi. 
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non aveva trasmesso gli atti al Presidente12, ritenendo, come già accennato in 

precedenza, che la documentazione riguardante una grazia ritenuta inammissibile 

dal Ministro non dovesse essere sottoposta ad alcun vaglio presidenziale. Tali 

argomentazioni, tuttavia, non incontrando il favor del Capo dello Stato, divennero 

oggetto del conflitto di attribuzione, sollevato dal Presidente, atteso che, qualora si 

fosse accettata la visione in virtù della quale il Capo dello Stato non dovesse essere 

neppure informato in merito alle questioni relative alla concessione della grazia, ne 

sarebbe derivata una caducazione dell’art. 87, undicesimo comma, Cost., il quale 

attribuisce expressis verbis la concessione della grazia e la commutazione delle pene 

al Presidente stesso13. Invero, il vuoto normativo relativo al ruolo del Guardasigilli 

altro non faceva che avvalorare tali argomentazioni, poiché né nella Costituzione, 

né nella disciplina normativa si rinveniva riferimento alcuno al potere del Ministro 

di sottrarre all’attenzione del Presidente gli atti relativi alla grazia. In virtù di tali 

ragionamenti, annullata la nota del Ministro Castelli, la Corte costituzionale 

dichiarava ammissibile il conflitto di attribuzione con l’ordinanza n. 354 del 28 

settembre 200514, alla quale fece seguito la sentenza del 2006. La pronuncia pare, 

dunque, accogliere pressoché in toto le motivazioni addotte dal Capo dello Stato 

 
12 Il rifiuto da parte del Ministro Castelli è argomentato dalla nota del 24 novembre 2004, 

attraverso la quale viene comunicato al Capo dello Stato di non poter aderire alla sua richiesta 

di visionare gli atti relativi al caso Bompressi, poiché tale domanda “non è […] condivisibile né 

sotto il profilo costituzionale né nel merito”, argomentando tale rifiuto sul presupposto che “la 

Costituzione vigente pone in capo al ministro della Giustizia la responsabilità di formulare la 

proposta di grazia”, in Qurinale.it. 
13 Il Presidente della Repubblica assume, per contro, che il potere di grazia – riservato 

«espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall'art. 87 della Costituzione» – «verrebbe 

posto nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso Ministro», 

proposta, oltretutto, che né la Costituzione né la legge richiedono ai fini della concessione del 

beneficio de quo. Ritiene, pertanto, il ricorrente che qualora egli pervenga, come nel caso in 

esame, «alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto la predisposizione 

del relativo decreto, quanto la successiva controfirma costituiscono, per il Ministro della 

giustizia, “atti dovuti”». Su tali basi, pertanto, il ricorrente ha promosso conflitto – ai sensi degli 

artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 – nei confronti del Ministro Guardasigilli, 

«per violazione degli articoli 87 e 89 Cost.». Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 

2006, punto 1.1 Ritenuto in fatto. 
14 In https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0354o-05.html, con note di A. PUGIOTTO, 

“Grazia: Ciampi, Castelli e la resa dei conti. Quell’atto di clemenza fra equità e politica”; M. GORLANI, 

“Il conflitto è ammissibile, ma il governo resta fuori, a meno che…”; M. SICLARI, “Un’ammissibilità 

scontata… ma non dimostrata”.  

https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0354o-05.html
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nell’atto introduttivo del conflitto di attribuzione; tuttavia, quel che appare 

egualmente degno di nota è la visione che la Consulta ha del potere di grazia. Si 

tratta, in effetti, di una sentenza in grado di mettere in luce il ruolo che tale potere 

assume all’interno dell’ordinamento, esplicandone, altresì, contenuti e 

presupposti15. Tralasciando, in questa fase, ogni speculazione teorica circa 

l’aderenza o meno alle argomentazioni della Corte, è necessaria una disamina della 

pronuncia, proprio al fine di coglierne elementi di forza e di immancabile 

debolezza. Se, dunque, secondo la Consulta, l’art. 89 Cost. “non legittima affatto – 

per un verso – la necessità che in subiecta materia la determinazione presidenziale 

sia preceduta da una “proposta ministeriale”, giacché – come chiarito in dottrina – 

il riferimento in essa contenuto all’espressione “ministri proponenti”, «in luogo 

della più corretta “ministri competenti”», sarebbe da imputare ad un «uso 

improprio della locuzione» (ciò di cui si sarebbe mostrata consapevole – a dire del 

ricorrente – anche questa Corte, la quale nell’ordinanza n. 388 del 1987, 

«parafrasando il dettato dell'art. 89 della Costituzione in relazione al 

provvedimento di grazia ha fatto riferimento al “Ministro competente anziché al 

“Ministro proponente”»)”. Priva di fondamento costituzionale, pertanto, si 

presenterebbe la pretesa del Guardasigilli di essere «titolare esclusivo del potere di 

proposta». Né, d’altra parte, la conclusione relativa ad una “compartecipazione” 

del Ministro nella decisione presidenziale relativa alla concessione del 

provvedimento di clemenza potrebbe trarre argomento dalla necessità della 

controfirma del decreto di grazia16. La posizione verso la quale si incammina la 

Corte incardina, dunque, il potere di grazia negli atti formalmente e 

sostanzialmente presidenziali.  

 Il reasoning argomentativo seguito dalla Consulta pare, a ben vedere, 

dividersi in due parti distinte e ciò, probabilmente è quel che suscita maggiore 

interesse nella lettura della sentenza de qua, poiché, se da un lato, la Corte ricorre a 

forti argomentazioni al fine di far entrare nel novero dei poteri esclusivi del Capo 

 
15 T.F. GIUPPONI, “Potere di grazia e controfirma ministeriale: là dove la (non) c’è la responsabilità, là 

c’è il potere…”, in forumcostituzionale, 20/07/2006. 
16 Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 2006, punto 1.3.2 Ritenuto in fatto. 
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dello Stato la concessione della grazia, dall’altro tenta di “imbrigliare” l’atto di 

clemenza ai soli “motivi umanitari”, dunque «ai soli casi caratterizzati dalla 

sussistenza di eccezionali e straordinarie ragioni di carattere umanitario»17, 

commettendo la leggerezza di rendere la pronuncia valida lì e allora e non già qui e 

ora. In altre parole, la Consulta emana una sentenza che non tiene conto delle vesti 

che il potere di grazia può assumere, trascurando, dunque, che quelle ragioni di 

carattere umanitario18 altro non sono che soltanto una delle possibili motivazioni 

alla base dell’atto di clemenza. La Corte, peraltro, era già ben persuasa che il potere 

di grazia rientrasse nei poteri esclusivi del Capo dello Stato, poiché, come si evince 

chiaramente dalle parole della sentenza, «deve preliminarmente osservarsi come la 

questione all'esame di questa Corte concerna non già la titolarità del potere di 

grazia, espressamente attribuita dalla Costituzione (art. 87, penultimo comma) al 

Presidente della Repubblica19, bensì le concrete modalità del suo esercizio»20. Il 

nodo da sciogliere riguardava, quindi, il ruolo del Ministro, per il quale la Corte 

auspicava si risolvesse in una doverosa collaborazione con il Capo dello Stato nelle 

varie fasi del procedimento. Il Ministro, in tal modo, sarebbe chiamato a 

contribuire, nel segno di una leale collaborazione tra poteri, alla formazione della 

volontà presidenziale mediante lo svolgimento di attività cui dovrebbe essere 

 
17 Cfr. A. DEFFENU, La grazia (anche) politica come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale: 

la slogatura interpretativa dell’art.87, c. 11, Cost. nella prassi dell’ultimo Napolitano”, in 

Costituzionalismo n. 3/15, p.1.  
18 Il significato va rinvenuto nella “ratio eminentemente umanitaria ed equitativa, in quanto è 

ispirato all’esigenza, da sempre presente in ogni ordinamento, di attenuare l’applicazione della 

legge penale in tutte quelle ipotesi nelle quali essa viene a configgere con il più alto sentimento 

della giustizia sostanziale. Si tratta certamente di ipotesi non classificabili ex ante, ma da 

individuarsi con riferimento alle peculiarità del singolo caso concreto”, sent. Corte 

costituzionale n. 200 del 2006, punto 2.1.1. considerato in diritto. 
19 Particolarmente critico sulla prevalenza della “lettera” sulla “prassi” è A. RIDOLFI, 

“Osservazioni sul potere di grazia nell’ordinamento costituzionale italiano”, in AIC 21/07/2005, 

secondo il quale “La verità è che tutto questo parlare di «lettera» superiore alla «prassi» in tema 

di grazia nasconde un ben preciso obiettivo politico. Per carità, è tutto perfettamente legittimo: 

suscita, però, qualche dubbio, se non altro dal punto di vista etico, il volere mascherare una 

questione squisitamente politica sotto le spoglie del diritto e della «lettera» della legge”; dello 

stesso A., altresì, “Osservazioni sulla titolarità del potere di grazia”, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. 

PUGIOTTO, P. VERONESI (A cura di), “La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di 

clemenza individuale”, Atti del seminario, Ferrara, 24 febbraio 2006.  
20 Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 2006, punto 4 considerato in diritto.  
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attribuita valenza essenzialmente “istruttoria”21. Appare, chiaro, dunque, che per la 

Consulta, il ruolo del Guardasigilli altro non è che di collaborazione con il 

Presidente, al quale spetta la decisione finale in materia di grazia, essendo l’unico 

organo garante dell’unità nazionale e del rispetto dei princìpi costituzionali, 

nonché estraneo al potere Esecutivo22. Al Ministro, al contrario, resta la titolarità 

della fase istruttoria del procedimento, ex art. 681 c.p.p., all’esito della quale verrà 

formulato il suo parere circa la concessione della clemenza. Ciò che, tuttavia, 

appare un aspetto di particolare rottura rispetto al passato concerne non soltanto la 

volontà della Corte costituzionale di aver “dequalificato” il parere del Ministro a 

una mera proposta, ma, altresì, nella espressa volontà che tale proposta non vincoli 

in alcun modo l’opinione del Capo dello Stato. In altre parole, anche dinanzi a un 

parere del tutto sfavorevole del Guardasigilli, il Presidente della Repubblica può 

concedere la grazia, al più motivando in maniera dettagliata la sua volontà. In 

effetti, nella visione della Corte, anche nel caso in cui il Ministro facesse pervenire 

al Presidente un parere sfavorevole, sarà quest’ultimo ad adottare direttamente il 

decreto concessorio, esternando nell’atto le ragioni in virtù delle quali ritiene di 

dover concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso del Guardasigilli. 

Viene, dunque, aggiunto un obbligo di motivazione in capo al Presidente della 

Repubblica.In tal caso, dunque, la controfirma ministeriale, ex art. 89 Cost., 

diverrebbe una mera attestazione della regolarità procedimentale, rinvenendosi un 

grado di responsabilità politica e giuridica marginale in capo al ministro. A ben 

vedere, ciò significa che quest’ultimo controfirmerà un atto di cui, tuttavia, non del 

tutto è responsabile. La concessione della grazia, seppur annoverata entro i poteri 

 
21 Ibidem, punto 7.2 considerato in diritto “Detto ciò, rimane da chiarire – ai fini della risoluzione 

del presente conflitto – quali siano i compiti spettanti al Guardasigilli nell'ambito dell'attività 

finalizzata all'adozione del provvedimento di clemenza. In via preliminare, occorre 

puntualizzare che il decreto di grazia è la risultante di un vero e proprio procedimento – così è 

qualificato nella stessa rubrica dell'abrogato art. 595 del codice di procedura penale del 1930 – 

che si snoda attraverso una pluralità di atti e di fasi. Tale procedimento è stato tenuto ben 

presente dallo stesso legislatore costituente nel momento in cui, con l'art. 87, undicesimo 

comma, Cost. ha annoverato tra i poteri del Capo dello Stato quello di concedere la grazia e 

commutare le pene”. 
22 Cfr. E. GALLUCCI, “L’esercizio del potere di grazia. Regole e prassi per la concessione della clemenza 

individuale”, op. cit., p. 6. M CAVINO, “L’irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze 

italiana (1948-2008) e francese (1958-2008), Milano, 2008. 
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formalmente e sostanzialmente presidenziali, richiederebbe la partecipazione del 

Governo, poiché apparirebbe sproporzionato, in relazione a decisioni che incidono 

sulla politica della giustizia, privare l’Esecutivo di una collaborazione circa tale 

materia, relegando la controfirma ad atto dovuto23. In assenza di tale meccanismo 

collaborativo si potrebbe creare un paradosso normativo-giurisprudenziale, 

quantomeno in extrema ratio, atteso che se l’atto eccedesse i poteri presidenziali, 

ovvero non trovasse le giuste motivazioni, potrebbe configurare una messa in stato 

d’accusa del Presidente per attentato alla Costituzione24 e, altrettanto 

paradossalmente, il giudizio sarebbe demandato alla Consulta, dunque all’organo 

che ha expressis verbis attribuito l’esclusività della clemenza al Capo dello Stato. È 

chiaro che si tratta di mere speculazioni teoriche che battono, probabilmente, il 

terreno dell’assurdo ma che, tuttavia, non possono essere tralasciate, malgrado, a 

parere di chi scrive, l’aver annoverato il potere di concessione della grazia tra gli 

atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sia stata una scelta condivisibile. 

Quanto alla responsabilità politica è appena il caso di ricordare che, seppur nel 

silenzio costituzionale, deve ritenersi che il Presidente della Repubblica sia 

sottoposto a una responsabilità politica diffusa25. Ciò deriva direttamente da alcuni 

princìpi costituzionali cardine posti alla base dell’ordinamento: quello 

repubblicano e quello democratico. Di conseguenza, il Capo dello Stato, al pari di 

ogni altro organo costituzionale, risponde delle sue azioni, in particolare, dinanzi al 

popolo, poiché è a quest’ultimo che spetta la sovranità. Ne consegue che, qualora il 

Presidente agisse oltre il proprio potere ovvero in maniera contrastante con un idem 

sentire, sarebbe sottoposto alla valutazione costante dei cittadini e del Parlamento, 

in quanto organo rappresentativo e asse portante dell’ordinamento giuridico 

italiano. Certo, appare arduo ritenere che possa configurarsi una destituzione del 

Presidente, tuttavia, ed in particolare per ciò che attiene al potere di concedere la 
 

23 R. ROMBOLI, “Alla ricerca della regola in ordine alle competenze in materia di concessione del 

provvedimento di grazia, in Il rispetto delle regole. Scritti degli allievi in onore di Alessandro 

Pizzorusso”, Torino, 2005, p. 233.  
24 Ex art. 283 c.p. 
25 G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico”, op. cit., p. 495. Gli AA differenziano 

responsabilità politica diffusa e istituzionalizzata, ritenendo che solo alla prima può essere 

sottoposto il Presidente della Repubblica.  
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grazia, il Capo dello Stato è tenuto a rendere conto all’organo di rappresentanza e, 

dunque, indirettamente ai cittadini, atteso che nelle repubbliche 

liberaldemocratiche nessun potere politico può essere esercitato senza che nessuno 

ne risponda26. Tale affermazione, però, ci riporta alla questione riguardante la 

controfirma ministeriale, poiché se a norma dell’art. 89 Cost. nessun atto del 

Presidente è valido senza controfirma del ministro proponente, allora si rileva una 

dissonanza tra le parole della Consulta e la Costituzione stessa. Tuttavia, la stortura 

è meramente apparente, atteso che se il potere di grazia appartiene in maniera 

esclusiva al Presidente, la firma del Guardasigilli, in caso di indirizzo difforme di 

quest’ultimo circa la concessione della grazia, attesterebbe pur sempre che la 

procedura è avvenuta in conformità alla legge, “salvando” l’atto dalla nullità 

assoluta27. Piuttosto potrebbe ipotizzarsi lo spostamento del baricentro della 

responsabilità politica e giuridico-politica verso il Presidente e non già (o non più?) 

verso il ministro, atteso che questo non sarebbe “proponente”, nel senso indicato 

dall’art. 89 Cost.  Quel che, peraltro, potrebbe, in qualche maniera trarre in inganno 

il lettore dinanzi a una siffatta ricostruzione, in cui la concessione della clemenza 

nelle sole mani del Capo dello Stato condurrebbe a un’attribuzione significativa di 

poteri in capo a tale figura e, dunque, a una sorta di modificazione tacita della 

forma di Governo parlamentare, viene scongiurata dai contrappesi che la Consulta 

elabora nell’attribuire in maniera esclusiva tale facoltà. È, in effetti, appena il caso 

di ricordare che l’istruttoria ministeriale può attivarsi in via esclusiva allorquando 

siano i soggetti legittimati a proporre la grazia28, fra i quali non si annovera il Capo 

dello Stato, atteso che, se così fosse, apparirebbe manifesta la volontà di concedere 

l’atto di clemenza29. La Consulta, peraltro, lascia aperte alcune questioni 

nell’attribuire in maniera esclusiva il potere di grazia al Presidente, sulle quali si 

tornerà a breve; tuttavia, come si accennava, ciò che suscita maggiore perplessità 
 

26 A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, “Il Federalista”, trad. ita., Pisa, 1955.  
27 A.M SANDULLI, “Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa” in “Studi in onore di 

Francesco Carnelutti”, Vol, V, Padova, 1950, p. 62 e ss.  
28 Dunque, il condannato, i prossimi congiunti, il consiglio di disciplina istituto presso le 

strutture penitenziarie, l’avvocato.  
29 Il Presidente Napolitano, nel concedere la grazia a degli ex terroristi altoatesini non operò 

affatto “d’ufficio”, bensì su espressa richiesta del Guardasigilli.  
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sono i “lacci” con i quali la Corte costituzionale “lega” l’atto di clemenza a “ragioni 

umanitarie”, poiché questi appaiono pressoché “utopici” e, sicuramente, 

caratterizzati dalla pecca di trascurare la poliedricità e la polifunzionalità del potere 

de qua. In altre parole, la Corte attribuisce in maniera esclusiva il potere di grazia al 

Presidente della Repubblica, ma tenta di imbrigliarlo, circostanziando le fattispecie 

sottostanti che la giustificano. Se, dunque, appare condivisibile far rientrare 

nell’alveo dei poteri presidenziali la concessione della grazia, giacché è così che lo 

connota l’art. 87, comma undici, Cost. e in virtù della figura super partes cui la 

facoltà è concessa, altrettanto non si può affermare circa la miopia della Corte 

allorquando limita la concessione della grazia esclusivamente a talune fattispecie. 

In effetti, per quanto concerne i presupposti dell’atto di clemenza, la Corte ha 

affermato che la grazia è uno strumento attraverso il quale il Capo dello Stato 

interviene su una condanna passata in giudicato al fine di attenuare o annullare la 

pena30, ma esclusivamente per “eccezionali esigenze umanitarie”. Il fondamento 

dell’atto di clemenza si rinviene, dunque, negli artt. 2 e 27, comma 3, Cost., atteso 

che la grazia interviene in quelle situazioni in cui l’espiazione della pena si pone in 

contrasto con l’esigenza di umanità31. Tuttavia, le ragioni che inducono a sostenere 

che tali argomentazioni siano riduttive risiedono, in particolare, in due 

argomentazioni, la prima delle quali è la banale constatazione che nella storia del 

potere di grazia non si rinvengono limitazioni di sorta. In secondo luogo, e forse, 

altrettanto banalmente, le ragioni umanitarie sovente si sono, sì, configurate, ma, 

 
30 “In particolare, una volta recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere 

il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente la necessità di 

riconoscere nell'esercizio di tale potere – conformemente anche alla lettera dell'art. 87, 

undicesimo comma, Cost. – una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo super 

partes, «rappresentante dell'unità nazionale», estraneo a quello che viene definito il “circuito” 

dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la 

sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del 

provvedimento di clemenza. Infine, si deve rilevare come l'indicata conclusione risponda ad 

un'ulteriore esigenza, quella cioè di evitare che nella valutazione dei presupposti per l'adozione 

di un provvedimento avente efficacia “ablativa” di un giudicato penale possano assumere 

rilievo le determinazioni di organi appartenenti al potere esecutivo”. Sent. Corte costituzionale 

n. 200 del 18 maggio 2006, punto 7.1 considerato in diritto. 
31 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 

associazionedeicostituzionalisti.it,  n. 3/2006.  
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con altrettanta certezza, si deve affermare che le ragioni alla base degli atti di 

clemenza sono, in realtà, di natura poliedrica, poiché lo è l’istituto in sé, 

riguardando tanto le esigenze umanitarie, quanto quelle politiche ovvero di 

politica internazionale. Ciò è stato dimostrato dalle prassi costituzionali che si sono 

consolidate negli anni successivi all’emanazione della sentenza e, peraltro, in 

assenza di ulteriori aggiustamenti di tiro da parte della Consulta, poiché non più 

adita sulla materia. 

 

3. La concessione della grazia alla luce della sentenza n. 200 del 2006 

 Il potere di grazia ha ad oggetto esclusivamente le pene principali e, ove 

espressamente prescritto, accessorie, inflitte con sentenza passata in giudicato, non 

potendo incidere, dunque, sulle condanne ovvero misure cautelari non definitive32, 

al fine di non determinare una commistione (rectius ingerenza) tra poteri, atteso che 

il Capo dello Stato per nessuna ragione può sostituirsi alla magistratura. Il 

presupposto è, dunque, rintracciabile nella natura irrevocabile del provvedimento 

di condanna33. Invero, una lettura differente di tali affermazioni è stata sostenuta 

dal Presidente Cossiga, secondo il quale “né la lettera della legge, né i principi del 

nostro sistema costituzionale, penale e processuale […] limitano la concessione 

della grazia, quale misura individuale di remissione delle pene, solo a quelle pene 

che siano state irrogate in via definitiva, con sentenza passata in giudicato”34. Tali 

argomentazioni si rinvengono in una lettera inviata al Guardasigilli Martelli il 14 

agosto 1991, alla quale il Ministro, un mese dopo, rispondeva che la tesi del 

Presidente non poteva trovare accoglimento alcuno, giacché avrebbe comportato la 

 
32 M. ROMANI. G. GRASSO. T. PADOVANI, “Commentario sistematico al codice penale” III, 

Milano, 2011.  
33 L’art. 648 c.p.p stabilisce che “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le 

quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l’impugnazione è ammessa, la 

sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per 

impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la 

sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara 

inammissibile o rigetta il ricorso. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è 

inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza 

che la dichiara inammissibile”. 
34 In Qurinale.it 
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concessione della grazia per reati non definitivamente accertati. In effetti, le 

argomentazioni dell’allora Capo dello Stato Cossiga non appaiono condivisibili 

neppure alla luce della sentenza della Corte costituzionale che si va esaminando; in 

primo luogo perché nessuno può essere giudicato colpevole fino all’ultimo grado 

di giudizio e, in secondo luogo, in virtù del principio della separazione dei poteri, 

atteso che una simile configurazione vedrebbe la figura del Presidente della 

Repubblica interferire con il potere giudiziario, attraverso la possibilità di 

sovvertirne le decisioni.  

 La concessione della clemenza, dunque, è ascrivibile alle sole pene inflitte 

con sentenza definitiva35. Come si accennava, la richiesta del provvedimento di 

clemenza spetta ai soli soggetti legittimati e, in nessun caso, può sollevarsi 

d’ufficio. Successivamente, si aprirà la fase istruttoria, che, quantomeno in una 

prima fase, ha senza dubbio natura amministrativa, poiché concerne il diritto degli 

interessati all’accesso agli atti istruttori del procedimento di grazia, rientrando, 

dunque, nella disciplina della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 

15 del 2005. Appare chiaro, tuttavia, che l’accesso è precluso agli atti coperti da 

segreto di Stato o da divieto di divulgazione, ex artt. 22-25 legge n. 241 del 199036. Si 

è andata, successivamente, consolidando la prassi in virtù della quale la domanda 

di clemenza non possa basarsi su una asserita innocenza del condannato, poiché 

«la grazia non può rappresentare un rimedio volto a sindacare la correttezza della 

sentenza di condanna, esistendo istituti ordinari volti a tale scopo»37. 

 Acquisita e istruita, dunque, la richiesta della clemenza sarà soggetta alla 

valutazione del Ministro, il quale, attraverso l’avviso assumerà una posizione circa 

la concessione della grazia. A seguito di tale passaggio, l’Ufficio per gli affari 

 
35 Invero, una precisazione deve essere fatta per ciò che attiene alla pena dell’ergastolo, poiché 

dinanzi a tale peculiare misura correttiva non si applica la grazia formalmente intesa, quanto, 

piuttosto, la commutazione della pena, dunque un alleggerimento della misura stessa.  
36 Sul punto, ex plurmis, TAR Lazio, sent. 11 febbraio 2004, n. 7304, B. G. e altro contro Min. giust., 

in forumRadicali.it, La grazia a Bompressi del 5 marzo 2004; successivamente Consiglio di Stato, 

sent. 14 dicembre 2004 n. 7960, in Foro amm. CdS, 2004, secondo il quale l’accesso agli atti trova 

un limite nelle valutazioni del Ministro, poiché queste saranno funzionali alla decisione del 

Presidente della Repubblica. 
37 Sent. Corte costituzionale n. 200 del 18 maggio 2006. 
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dell’amministrazione della giustizia redigerà una relazione da rimettere al Capo 

dello Stato, che deciderà, in maniera autonoma, circa la concessione della grazia e, 

solo successivamente, il Ministro darà avvio all’esecuzione del provvedimento di 

clemenza, curata dal Pubblico Ministero. Tuttavia, ciò che qui interessa non è tanto 

lo svolgimento della procedura quanto, piuttosto, l’impatto della sentenza della 

Corte costituzionale n. 200 del 2006 sui rapporti tra Capo dello Stato ed un 

esponente del Governo, atteso che l’ultima parola viene riconosciuta, 

inequivocabilmente, al Presidente e ciò potrebbe determinare una contrapposizione 

circa le posizioni assunte dai due organi. Si è osservato in precedenza che, qualora 

non vi fosse una concorde veduta circa la concessione della grazia, sul Presidente 

della Repubblica graverebbe l’obbligo di motivare in maniera estremamente 

dettagliata il decreto di grazia adottato con parere contrario del Guardasigilli; 

tuttavia, se il conflitto entro i due organi fosse insanabile potrebbero aprirsi degli 

scenari che, pur essendo ad oggi, circoscritti esclusivamente all’ambito del teorico, 

non possono definirsi impossibili. In effetti, come si diceva, un atto adottato in 

maniera ingiustificata ed ingiustificabile da parte del Presidente potrebbe, seppure 

in extrema ratio, condurre ad una messa in stato d’accusa del Capo dello Stato per 

attentato alla Costituzione. In effetti, non può tralasciarsi l’eventualità che l’atto di 

concessione della grazia sia sottoposto al vaglio della Corte costituzionale a norma 

dell’art. 90 Cost., relativo ai reati presidenziali38. Appare, altresì, altrettanto 

possibile che la controfirma ministeriale possa essere negata, non potendosi, 

invero, configurare come “atto dovuto”. Spetta, infatti, «al Guardasigilli rifiutare la 

propria controfirma qualora il Presidente della Repubblica, superando i limiti 

costituzionalmente prescritti, pretenda di esercitare il potere di grazia in assenza 

dei presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di 

clemenza. In mancanza di una ricomposizione, ciò aprirebbe un contrasto, che 
 

38 Invero, esiste un precedente, seppure poco “illuminante” in tal senso, poiché nel febbraio 2014 

il Deputato D’Incà ed il Senatore Santangelo avevano paventato una messa in stato d’accusa del 

Presidente Napolitano per la concessione della grazia a Sallusti e Romano, richiesta 

immediatamente archiviata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa per 

manifesta infondatezza, giacché le accuse mosse al Capo dello Stato venivano definite “neppure 

astrattamente idonee aconfiguarare ipotesi di reato riconducibili nell’ambito dell’articolo 90 

della Costituzione”. 
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troverà allora la sua sede di risoluzione davanti alla Corte costituzionale quale 

giudice del conflitto di attribuzione tra poteri»39. 

Appare chiaro, dunque, che taluni interrogativi sono stati lasciati aperti dalla 

sentenza n. 200 del 2006 e che, peraltro, la Corte non si è mai affrettata a sanare, 

lasciando, al contrario, che nuove prassi prendessero vita e si consolidassero, come 

emerge chiaramente dai più recenti decreti di concessione della clemenza 

individuale. 

 

4. Ancora sulla sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2006: oltre la grazia per ragioni 

umanitarie e verso atti formalmente e sostanzialmente presidenziali “a causa politica”? 

Argomentazioni critiche e conclusive  

 

 Le argomentazioni fin qui sostenute hanno avuto l’obiettivo di mettere in 

luce la volontà della Corte costituzionale di far rientrare nell’alveo dei poteri 

presidenziali la concessione della grazia, poiché è ciò che lo stesso articolo 87, 

undicesimo comma, Cost. stabilisce. Tuttavia, appare meno scontato condividere la 

volontà della Corte di circoscrivere tale potere alle sole ragioni di carattere 

umanitario. La critica che può muoversi alla Corte risiede proprio in queste 

argomentazioni, non già nell’aver riconosciuto in maniera esclusiva al Presidente 

della Repubblica il potere di accordare la clemenza individuale, poiché, giova 

ripeterlo, solo esso può esercitare tale potere in maniera super partes, ma nell’aver 

tentato di circoscrivere tale facoltà esclusivamente a talune circostanze. Tenere a 

freno, entro certe categorie, un potere che nasce con numerose sfaccettature non 

poteva che ‘scatenare’ un intenso dibattito le cui coordinate principali si è qui 

provato a ricostruire. In altre parole, probabilmente, la Corte costituzionale non ha 

guardato sufficientemente in avanti, cercando di imbrigliare un potere che non 

poteva e non deve essere imbrigliato.  

 
39 Cfr A. PUGIOTTO, “Fuori dalla regola e dalla regolarità; la grazia del Quirinale al colonnello 

Romano”, in Rivista AIC, n. 2/13, p. 6. 
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           Demandando le argomentazioni conclusive alla chiusura del nostro 

ragionamento, è bene domandarsi come la sentenza n. 200 del 2006 abbia 

funzionato nella prassi, dunque nel corso delle presidenze Napolitano e Mattarella, 

le quali hanno chiaramente messo in luce che quella “monofunzionalità” del potere 

di grazia è stata, sovente e di fatto, superata. Basti pensare ai casi Sallusti40, Abu 

Omar41, Romano III, De Sousa, casi in cui di quel “carattere umanitario”, 

particolarmente caro alla Corte costituzionale, non c’è semplicemente traccia, ma, 

altresì, ad altri provvedimenti di grazia concessi successivamente alla sentenza.  

All’indomani della pronuncia della Consulta del 2006, Giorgio Napolitano venne 

eletto Presidente della Repubblica, concedendo la grazia ad Ovidio Bompressi, per 

ragioni umanitarie e istituendo l’Ufficio per gli affari dell’Amministrazione della 

Giustizia. Sebbene il Presidente Napolitano abbia sempre ritenuto di essersi mosso 

lungo il percorso tracciato dalla sent. n. 200/200642, è necessario sottolineare 

l’ambiguità di talune grazie concesse dal Capo dello Stato, poiché, e non soltanto 

per ragioni temporali, è proprio la Presidenza Napolitano ad inaugurare quello 

che, probabilmente, potremmo definire un nuovo modo di configurarsi del potere 

di grazia. Se, dunque, nulla qustio per ciò che attiene alla grazia a Bompressi e 

talune successive43, decisamente più complessa e articolata è la grazia concessa in 

 
40 Sul caso, in particolare, V. LIPPOLIS, G.M. SALERNO, “La presidenza più lunga. I poteri del 

Capo dello Stato e la Costituzione”, Bologna, 2016, p. 168 
41 Corte Europea dei Diritti dell’uomo, Causa Nasr e altri c. Italia, Ricorso n. 44883/09, sentenza 23 

febbraio 2016. Sul caso, in particolare, A. VALENTINO, “La sentenza della Corte di Strasburgo sul 

caso Abu Omar: la tutela dei diritti fondamentali nel rapporto tra i poteri dello Stato”, in Rivista AIC, n. 

3/2016; T. SCOVAZZI, “Segreto di Stato e diritti umani: il sipario nero sul caso “Abu Omar”, in Dir. 

umani e dir. inter., fascicolo 1, gennaio-aprile 2016, 160; F. VIGANÒ, “Prima condanna della Corte 

di Strasburgo in un caso di extraordinary rendition”, in www.penalecontemporaneo.it del 14 

dicembre 2012, e C. MELONI, “Extraordinary renditions della Cia in Europa: il punto di vista della 

Corte europea dei diritti dell’uomo”, in www.penalecontemporaneo.it del 3 giugno 2010; E. 

SELVAGGI, “Il caso Abu Omar davanti alla Corte europea: qualche opportuna precisazione”, in 

www.penalecontemporaneo.it del 2 maggio 2016, 5. 
42 «Nell’esercitare il potere costituzionale di “concedere le grazie e commutare le pene” mi sono 

sempre doverosamente attenuto ai princìpi indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 

200 del 2006 e ai precedenti che non fossero in contrasto con detti princìpi». Nota informativa 

del Presidente della Repubblica Napolitano al Senatore Gustavo Selva sulla questione della 

concessione della grazia a Bruno Contrada, 12 gennaio 2008. 
43Ci si riferisce alle grazie concesse in favore di Salvatore Piscitello prima, e Calogero 

Crapanzano dopo, poiché queste rispondono a ragioni umanitarie. 
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favore di Ivan Liggi, agente della Polizia Stradale di Rimini44. Invero, appare 

difficile individuare ragioni equitative ed umanitarie in favore della grazia a Liggi, 

tanto che parte della dottrina ha evidenziato, poi, il sussistere di  motivi “politici”, 

collegati alle forti pressioni provenienti da alcune forze politiche (UDEUR) e dal 

sindacato di polizia (COISP)45. È, altresì, la grazia concessa nel 2007 agli ex terroristi 

altoatesini, condannati nel 1970 per strage a banda armata, che sembrerebbe 

assumere connotati politici, visti anche i rapporti diplomatici tra Austria ed Italia e 

la distanza temporale dagli eventi delittuosi. Nessuno di loro, tra l’altro, versava in 

condizioni di salute che avrebbero potuto giustificare il provvedimento 

presidenziale. Secondo il Quirinale, però, sussistevano i requisiti per l’adozione del 

provvedimento di grazia; pertanto, si è parlato di un atto di grazia dal valore 

“latamente politico”46  È, dunque, con la Presidenza Napolitano che emerge il 

chiaro limite di quella che abbiamo definito la “monofunzionalità” del potere di 

grazia47, poiché se la Consulta vedeva il requisito delle “ragioni di carattere 

umanitario” quale espressione del contrappeso dell’attribuzione di tale potere al 

Capo dello Stato, anche solo la prima Presidenza successiva alla pronuncia del 2006 

ne mette in luce la mancata capacità di inquadrare correttamente il potere di grazia. 

Soffermandoci, per un attimo, sulla sola Presidenza Napolitano, i decreti di 

clemenza appaiono piuttosto esigui rispetto al passato, circoscrivendosi a ventitrè. 

Se si rinvenisse, nella volontà della Consulta, l’obiettivo di ridurre il ricorso a tale 

istituto, probabilmente dovremmo affermare che il fine ultimo è raggiunto. 

Tuttavia, nulla viene specificato al riguardo, meglio, sarebbe stata la naturale 

conseguenza della creazione di un presupposto per l’esercizio del potere di grazia. 

Invero, ciò si è verificato, ma vi è da mettere in rilievo, altresì, che già la prima 

presidenza successiva alla pronuncia ha “valicato” i confini tratteggiati dal Giudice 

delle Leggi. Con ogni probabilità ciò è ascrivibile ad una miopia della Consulta 

 
44 Condannato a nove anni di reclusione per omicidio volontario e falso ideologico per aver 

causato la morte di un uomo alla guida di un’auto che ha forzato un posto di blocco. Per un 

approfondimento, in particolare, E. GALLUCCI, op. cit., pp. 180 e ss. 
45 Ibidem. 
46 G. MAJORANA, op. cit., p. 21. 
47 A. DEFFENU, “La grazia (anche) politica.., op. cit. pp. 18 e ss.  
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circa i presupposti per l’esercizio del potere ex art. 87 Cost., non già alla volontà 

palese del Presidente di eccederli. Appare, piuttosto, naturale conseguenza il 

superamento dei limiti, poiché, sovente, e come si vedrà nei casi a seguire, il ricorso 

alla concessione della grazia talvolta risponde a ragioni di carattere umanitario, ma 

diviene, altresì, meccanismo di risoluzione di controversie internazionali, un atto 

dalla valenza poliedrica, capace di svolgere anche compiti diplomatici, divenendo, 

dunque, grazia “politica”. Se ciò è divenuto tangibile nel corso della Presidenza 

Napolitano, continua ad esserlo durante quella Mattarella. Dunque, se anche si 

volesse sottolineare che i poteri presidenziali tendono, talvolta ad espandersi e 

talvolta a contrarsi, nel novero di tali poteri non rientra quello di concedere la 

grazia. Come si diceva, i provvedimenti di concessione della clemenza si sono 

molto ridotti a partire dalla Presidenza Napolitano, ma hanno assunto molteplici 

volti e ciò non già in spregio alla sentenza del 2006, quanto, piuttosto, a causa della 

necessità di far fronte a situazioni che, probabilmente la Corte non ha potuto 

(voluto?) prevedere. Tornando ai casi precedentemente richiamati, il primo 

riguarda l’attuale direttore del quotidiano “Libero”, Alessandro Sallusti, 

condannato con sentenza passata in giudicato48, per concorso in diffamazione 

aggravata a mezzo stampa, a causa di un articolo firmato con lo pseudonimo 

Dreyfus e l’omesso controllo sulla pubblicazione di un altro articolo. La sentenza 

contro Sallusti appariva particolarmente sproporzionata rispetto al reato 

commesso, tanto da indurre il magistrato di sorveglianza ad applicare la pena 

detentiva presso il domicilio e non già la pena carceraria. Nell’atto di concessione 

della grazia, adottato, peraltro, con il parere favorevole del Guardasigilli, il 

Presidente della Repubblica prendeva atto che l’articolo pubblicato sul quotidiano 

diretto da Sallusti era stato definito successivamente falso e che lo stesso direttore 

si era scusato per la sua pubblicazione; ci si riferiva, inoltre, agli orientamenti del 

Consiglio d’Europa, particolarmente contrario alla pena detentiva per i giornalisti, 

nonché al vuoto normativo dell’ordinamento italiano circa la sanzione e la misura 

risarcitoria per i reati di diffamazione a mezzo stampa, in particolare nei casi di 

 
48 Cass. pen., sez. V, del 26 settembre 2012, n 41249. 
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rettifica. Dunque, la grazia del caso Sallusti pare difficile da far ricadere nella 

categoria del “carattere umanitario”, poiché sembra ricadere in una giustificazione 

di politica legislativa, atteso che più volte il Presidente ha messo in luce l’assenza di 

norme circa la particolare fattispecie di reato49. Nel caso Romano III, il Presidente 

della Repubblica ha concesso la clemenza individuale al colonnello della NATO 

Joseph Romano III, condannato con sentenza definitiva alla pena di sette anni per il 

rapimento ed il trasferimento in Egitto dell’Imam Abu Omar, in concorso con 

agenti della CIA e del SISMI. Romano, all’epoca dei fatti, addetto alla sicurezza alla 

base militare di Aviano, era stato considerato pienamente responsabile del 

rapimento, visto che aveva materialmente consentito l’accesso del furgone con 

l’Imam alla base, facendolo successivamente imbarcare su un volo diretto in 

Germania. Il colonnello Romano, malgrado la sentenza di condanna, si è reso 

irreperibile fino alla concessione della grazia, concessa il 15 aprile 2013, peraltro a 

ridosso della sentenza di condanna, dunque in aperto contrasto con la prassi in 

virtù della quale è necessario che trascorra un congruo lasso temporale tra sentenza 

definitiva e concessione della grazia. In effetti, in assenza di tale lasso temporale, la 

grazia potrebbe apparire come un ulteriore grado di giudizio, oltre che una 

illegittima ingerenza del Capo dello Stato nel potere giudiziario.  

 Nel comunicato di concessione della grazia50, adottato con parere favorevole 

del Ministro, il Presidente della Repubblica, richiamando la volontà del Presidente 

Obama di porre fine alle sfide di sicurezza nazionale e ricordando i tragici 

avvenimenti dell’11 settembre, ha sottolineato che, pur potendo l’Italia rinunciare 

alla giurisdizione, trattandosi di reati ascrivibili da militari della NATO, si è 

 
49 Sul caso, in particolare, A. DEFFENU, “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella 

prassi più recente”, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta Online, 2019; dello stesso A. 

“La grazia (anche) ‘politica’ come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale: la ‘slogatura’ 

interpretativa dell’art. 87, c. 11, Cost., nella prassi dell’ultimo Napolitano”, in costituzionalismo.it n. 

3/2015; “L’esercizio del potere di grazia per ragioni politiche: considerazioni critiche a partire dal caso De 

Sousa”, in costituzionalismo.it, n. 2/2017. L’Autore è critico nei confronti del provvedimento di 

grazia a Sallusti, ritenendo che questi fosse ben a conoscenza dell’articolo in fase di 

pubblicazione sul quotidiano allora diretto e che un altro sia stato volontariamente firmato con 

uno pseudonimo, proprio per sfuggire alla configurazione del reato di diffamazione a mezzo 

stampa.  
50 Il comunicato in esame è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza della Repubblica. 
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preferito percorrere la strada di concessione della clemenza in modo da porre fine 

ad una vicenda definita senza precedenti, ovviando, come si legge nel decreto di 

concessione della grazia, “ad una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo 

delle relazioni bilaterali con un Paese amico”. Anche in questo caso, dunque, 

appare particolarmente evidente che nessuno dei limiti posti dalla Corte 

costituzionale al potere di grazia abbia trovato svolgimento, poiché se dovessimo 

ascrivere ad una categoria tale atto di clemenza, pare evidente che dovrebbe 

scegliersi quella della politica internazionale. Per ciò che attiene al caso De Sousa, 

grazia parziale concessa dal Presidente Mattarella51 il 28 febbraio 201752 con parere 

favorevole del Guardasigilli, le motivazioni addotte hanno riguardato l’esemplare 

atteggiamento della condannata, la circostanza per cui gli Stati Uniti avevano 

interrotto la pratica delle extraordinary renditions e l’esigenza di riequilibrare la pena 

comminata a Sabrina De Sousa rispetto agli altri condannati per il caso Abu Omar. 

Tali motivazioni, tuttavia, lasciano, ancora una volta più d’una perplessità, atteso 

che il riequilibrio della pena appare una motivazione particolarmente debole, 

poiché a Madero, anch’egli corresponsabile, era stata comminata una pena 

maggiore rispetto agli altri imputati e, peraltro, De Sousa aveva già usufruito di 

una misura di riduzione della pena attraverso l’indulto, concesso ex legge n. 241 del 

31 luglio 2006. Dunque, anche in questo caso la concessione dell’atto di clemenza 

appare ascrivibile alla categoria della politica internazionale, mettendo, altresì, in 

 
51 Tutti i provvedimenti di grazia adottati dal Presidente Mattarella hanno incontrato il favor dei 

ministri della giustizia che si sono succeduti, ciò “indica che, anche dopo la sentenza della Corte 

costituzionale, sulle decisioni in tema di clemenza si è registrata un’identità di vedute tra 

Presidente della Repubblica e coloro che hanno ricoperto la carica di Ministro della Giustizia;11 

rimarca però anche (in modo discreto) che è prerogativa presidenziale –oltre che concedere la 

grazia «anche in assenza di domanda o di proposta», ex art. 681, comma 4, c.p.p. – decidere sui 

provvedimenti di clemenza pure a fronte di valutazioni di segno diverso espresse dal Ministro”, 

così G. MAESTRI, “Grazia dal Colle”, «Adelante Conjuicio»: i provvedimenti di clemenza della 

Presidenza Mattarella”, in Intervento al Convegno “Il settennato di Sergio Mattarella: un bilancio 

costituzionale”, Foggia, 27-28 gennaio 2022, p.4; nel corso dello stesso convegno, altresì, G. 

MAROLDA, “Organizzazione e potere: il caso della Presidenza della Repubblica”, p. 14 e ss. 
52 Il comunicato in esame («Il Presidente Mattarella ha concesso la grazia parziale di un anno di 

reclusione a Sabrina De Sousa») è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza della 

Repubblica. 
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evidenza il consolidarsi di atti formalmente e sostanzialmente presidenziali che 

potremmo definire ‘a causa politica’53. 

 La clemenza, anche in questo caso, risponde, dunque, ad una 

interpretazione estensiva del dettato della Corte costituzionale, determinando una 

forzatura rispetto alle enunciazioni della Consulta e non già dell’art. 87, 

undicesimo comma, Cost., poiché quest’ultimo, non circoscrivendo il potere di 

grazia, lo rende poliedrico e polifunzionale. Bisogna, peraltro, mettere in luce come 

il dictum della sentenza solo in parte viene recepito, visto che la Corte aveva 

definito la clemenza individuale un “eccezionale strumento destinato a soddisfare 

straordinarie esigenze di natura umanitaria”54. Di tal guisa, la Consulta intendeva 

controbilanciare l’attribuzione del potere di grazia al solo Presidente della 

Repubblica, circoscrivendolo ad una sola categoria giustificativa dell’adozione del 

provvedimento. Tuttavia, tale configurazione, invero piuttosto utopica, ha 

dimostrato la sua fragilità nella prassi, poiché la grazia si configura come uno 

strumento troppo poliedrico per essere così puntualmente circoscritto. Ciò pare 

aver determinato due conseguenze, poiché, se da un lato, appare corretto attribuire 

la clemenza individuale all’unico soggetto scevro dai condizionamenti contingenti 

della politica, dall’altro, è del tutto inopportuno circoscriverlo entro limiti 

estremamente stringenti, trattandosi di un potere che, per sua natura, si presta alla 

risoluzione di questioni assolutamente diverse fra loro, come emerge chiaramente 

tanto dai provvedimenti assunti dalla Presidenza Napolitano, quanto da quelli di 

Mattarella. In qualche maniera è stato individuato un freno all’interpretazione 

estensiva del potere di clemenza, attribuendo al Guardasigilli il potere di 

controfirmare solo la legittimità ed il merito del procedimento, potendo discostarsi 

dalla volontà del Presidente. In casi estremi, il primo potrebbe, addirittura, rifiutare 

la controfirma, facendo nascere conflitti interorganici, che solo la Consulta stessa 

potrebbe sanare.  

 
53 Cfr. A. DEFFENU, ; “L’esercizio del potere di grazia per ragioni politiche: considerazioni critiche a 

partire dal caso De Sousa”, op. cit. p.28 e ss. 
54 Punto 6.2 Considerato in diritto. 
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 In definitiva, la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2006 pare 

essere incorsa nella leggerezza di guardare poco al futuro, di non presumere che 

casi come quelli Romano e De Sousa avrebbero potuto verificarsi, facendo 

prevalere la logica dei rapporti bilaterali di politica internazionale su quelli 

squisitamente umanitari. Le argomentazioni sostenute dalla Corte costituzionale 

sono andate, gradualmente e nelle prassi, cadendo sotto i colpi di una realtà in cui 

le ragioni di carattere umanitario restano sin troppo stringenti, atteso che la grazia 

pare configurarsi come un “potere ad evidenza variabile”55. Ciò che, talvolta si dà 

per acquisito, tende a mutare dinanzi agli eventi. Appare, tuttavia, assai complicato 

immaginare, nel caso di conflitto di opinioni tra il Guardasigilli ed il Presidente, il 

configurarsi del reato di attentato alla Costituzione, ma tale tesi verrebbe 

immediatamente sconfessata dinanzi a provvedimenti presidenziali adottati 

realmente oltre il dettato della Costituzione, dunque nel caso di atti che potremmo 

definire ultra vires, È, altresì, vero che sull’esercizio di tale potere incide, e non in 

maniera marginale, la personalità del Capo dello Stato; sovente si è sottolineato 

quanto la Presidenza Napolitano sia andata oltre il dettato della Consulta, mentre 

quella Mattarella sia stata maggiormente aderente alle argomentazioni della Corte. 

Invero, è maggiormente probabile che tutto ciò sia ascrivibile alla casualità e che, in 

ogni modo, non è completamente esatto sostenere che il Presidente Mattarella 

abbia dimostrato maggiore riguardo nei confronti del dettato della Corte56. Si 

 
55 Così G. MAESTRI, “Grazia dal Colle”, «Adelante Conjuicio»: i provvedimenti di clemenza della 

Presidenza Mattarella”, in Intervento al Convegno “Il settennato di Sergio Mattarella: un bilancio 

costituzionale”, Foggia, 27-28 gennaio 2022, p. 1. 
56 Si pensi alla grazia concessa a Sabrina De Sousa, ma, altresì, a Heinrich Sebas Oberleteir, cui è 

stata concessa la grazia relativa alla pena dell'ergastolo, irrogata per la partecipazione ad atti 

terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967. “Nell’adottare il provvedimento il 

presidente della Repubblica ha tenuto conto del fatto che i suoi atti criminosi non hanno 

provocato decessi, del ravvedimento del condannato che, in una dichiarazione allegata alla 

domanda di grazia presentata dai figli, ha espresso ripudio della violenza e forte rammarico per 

le vittime di tutti gli attentati di quel periodo e per il dolore arrecato alle loro famiglie, della sua 

età, del parere favorevole del Procuratore Generale competente e del perdono concesso dalle 

due persone offese che è stato possibile interpellare nel corso dell'istruttoria, nonché della 

condizione di generale concordia da tanto tempo raggiunta a distanza da quella stagione”, in Il 

sole 24 ore, “Mattarella firma sette provvedimenti di grazia”, del 9 dicembre 2021; A. PUGIOTTO, 

“Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva”, in S. ANASTASIA - F. 

CORLEONE - A. PUGIOTTO (a cura di), “Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di 
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ricordi, peraltro, che le ultime grazie concesse dal Presidente Mattarella sono 

intervenute durante il semestre bianco, aprendo un ulteriore interrogativo circa gli 

atti di clemenza, poiché è legittimo domandarsi se questi rientrino nei poteri 

necessari detenuti dal Presidente nel corso del semestre bianco, quanto promulgare 

le leggi ovvero formare un governo57. In realtà, a sgombrare il campo da ogni 

dubbio, circa l’esercizio del potere di grazia nel corso del semestre bianco, 

interviene l’art. 88, comma 2, Cost., poiché a norma di questo è impedito al 

Presidente esclusivamente lo scioglimento delle Camere, restando, dunque, intatti i 

restanti poteri. Si tratta, fra l’altro, di provvedimenti di grazia che, con ogni 

probabilità, rispondono maggiormente ai canoni tratteggiati dalla Corte 

costituzionale nel 2006, poiché sembrano rispondere al carattere umanitario e, in 

particolare, alla funzione rieducativa della pena. Proprio tale ultimo elemento ha 

orientato la concessione della grazia ad Ambrogio Crespi58, poiché il Presidente 

Mattarella ha voluto rimarcare, attraverso il comunicato quirinalizio del 2 

settembre 202159, quanto, nel caso Crespi si fosse realizzata la funzione rieducativa 

della pena. Se, dunque, per alcuni60 le prassi che si sono consolidate attorno al 

potere di grazia sono ormai irreversibili, nella realtà le prassi si consolidano 

diventando forti in particolare perché la Consulta non viene interrogata dal 2006. 

 
amnistia e indulto”, Roma, 2018, p. 18 e ss; A. DEFFENU, “La scomparsa dei comunicati del 

Quirinale sui provvedimenti di grazia: assenza temporanea o nuova tecnica comunicativa?”, Ibidem, 

p.123 
57 A. DEFFENU, “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella prassi più recente”, in 

“Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione,  op. cit. distingue, 

giustamente, tra «grazie politiche “dubbie”» e «grazie politiche “manifeste”»; si preferisce 

parlare, però, di grazie “incerte” e di grazie con significazione politica, p. 335; dello stesso A. 

“Due recenti provvedimenti di grazia tra semestre bianco, natura umanitaria e finalità rieducativa della 

pena”, in Quaderni costituzionali, n. 4 dicembre 2021.  
58 L’Ordinanza n. 5826 del 23 giugno del 2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano ha 

affermato che il comportamento del detenuto Crespi è stato “per nulla simile agli altri detenuti, 

tale da apparire certamente fuori dal contesto detentivo […] [e] completamente al di fuori delle 

dinamiche mafiose”. Si noti che la condanna di Crespi per concorso in associazione di tipo 

mafioso si è basata su intercettazioni private, assolutamente prive di riscontri. Sulla vicenda 

Crespi, in particolare A. DEFFENU, “Due recenti provvedimenti di grazia tra semestre bianco, natura 

umanitaria e finalità rieducativa della pena”, op. cit. p.938.  
59 In qurinale.it, riguardante, altresì, la grazia concessa a Francesca Picilli, accusata di omicidio 

preterintenzionale, ma scagionata dalla stessa vittima prima della morte.  
60 Cfr. A. DEFFENU, “L’esercizio del potere di grazia per ragioni politiche: considerazioni critiche a 

partire dal caso De Sousa”, op. cit., p. 13. 
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La necessità che il Giudice delle leggi si adito in merito diviene ormai 

imprescindibile. Nelle more, peraltro, dell’uso che la nuova Presidenza Mattarella 

farà del potere di clemenza individuale, si spera che la Corte possa essere 

nuovamente adita, poiché solo essa può sciogliere i nodi circa l’utilizzo di tale 

potere. 

 

 

 


