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INCONTRI DI STUDIO



L’esercizio del potere di grazia 
dopo la sentenza n. 200/06 della Corte costituzionale*

Enrico Gallucci

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I principi affermati nella sentenza n. 200/06 della
Corte cost. e gli effetti sull’esercizio del potere di grazia. – 3. La grazia par-
ziale. – 4. La commutazione della pena. – 5. Questioni in tema di concessione
della grazia per le pene accessorie. – 6. La grazia condizionata. – 7. Il ruolo
delle autorità giudiziarie nel procedimento istruttorio della grazia. – 8. Grazie
adottate per «riequilibrare» la pena inflitta all’estero. – 9. Le grazie «politi-
che».

1. Premessa

Come è noto, l’articolo 87, comma 11, della Cost. stabilisce che
il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le
pene.

La formula è analoga a quella contenuta nell’art. 8 dello Statuto
Albertino (Il Re può far grazia e commutare le pene), anche se il
contesto costituzionale e ordinamentale completamente diverso de-
termina delle differenze sostanziali tra il potere regio di clemenza e le
attribuzioni del Capo dello Stato repubblicano in tema di grazia1.

* Testo scritto, integrato dai riferimenti bibliografici, della relazione svolta il 6 di-
cembre 2017 alla Sapienza nell’ambito della presentazione del volume, a mia firma,
«L’esercizio del potere di grazia. Regole e prassi del procedimento per la concessione
della clemenza individuale». La relazione è stata preceduta da un breve indirizzo di rin-
graziamento, che viene qui riprodotto: Ringrazio il Professor Pinelli per il gradito invito
e tutti gli Illustri Relatori per il loro intervento a questa presentazione, che si svolge nella
Facoltà di Giurisprudenza, dove proprio trenta anni fa mi sono laureato. Permettetemi an-
che di rivolgere un sentimento profondo di gratitudine al Presidente Giorgio Lattanzi, per
la sua presentazione – veramente troppo generosa – che apre il volume e al Presidente Er-
nesto Lupo, già Consigliere per gli affari di giustizia dei Presidenti Napolitano e Matta-
rella, e con il quale ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per quattro anni. Infine, un
ricordo commosso alla memoria del compianto Consigliere Loris D’Ambrosio che nell’or-
mai lontano 2006 mi chiamò nell’appena istituito Ufficio per gli affari dell’amministra-
zione della giustizia della Presidenza della Repubblica, da lui diretto, e alla memoria del
quale, unitamente a quella di mio padre, è dedicato il volume che oggi viene presentato.

1 A. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1934, 409 definiva la
grazia come «l’intervento autorizzato dal Capo del potere esecutivo nei rapporti penali
fissati con la sentenza di condanna». «Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la con-



La grazia, come l’indulto (che a differenza della prima, ha na-
tura di atto di clemenza generale ed è concesso con legge del Parla-
mento), è disciplinata nel codice penale come causa di estinzione (to-
tale o parziale) della pena (art. 174 c.p.); peraltro è previsto che, ol-
tre alla grazia in senso stretto, possa essere disposta dal Presidente
della Repubblica anche la commutazione della pena inflitta, ossia la
sua trasformazione in altra di specie o genere diverso.

Oltre agli articoli 174 c.p. e 681 c.p.p. – che regola la procedura
istruttoria e sul quale mi soffermerò tra breve –, poche altre norme
di legge contemplano la grazia. In particolare, ad essa si riferiscono
altre due norme del codice penale: l’art. 147 comma 1, n. 1), che
contempla il differimento, facoltativo, dell’esecuzione della pena nel
caso in cui sia stata presentata domanda di grazia2 e l’art. 210 ultimo
comma, che si occupa degli effetti della estinzione della pena a se-
guito della grazia, in relazione all’applicazione della libertà vigilata.
Alla grazia si riferisce, infine, l’art. 76 del regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario (d.P.R. n. 230 del 2000) che, al com-
ma 2, lett. c, indica la «proposta di grazia» tra le ricompense che pos-
sono essere concesse ai detenuti particolarmente meritevoli.

cessione della grazia ha sostanzialmente mantenuto tale carattere anche dopo l’avvento
della Monarchia costituzionale, essendo quello di dispensare dalle pene il segno mas-
simo del potere, che attribuiva particolare autorità e prestigio alla figura del Monarca»
(così: Corte cost., sent. n. 200 del 2006: § 5.1. del Considerato in diritto). Per l’evolu-
zione del potere di grazia dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, v. T.L.
RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica, in Riv. G.
Finanza n. 2/98, 581.

2 Un’ipotesi di differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena in caso di pre-
sentazione della domanda di grazia era contemplato nell’originario comma 1 numero 3
dell’art. 146, in riferimento alla grazia relativa a condanna alla pena di morte; in questo
caso, ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p. 1930, non poteva essere ordinata l’esecuzione
della pena di morte prima che si fosse provveduto sulla domanda di grazia (V.A. MAN-
ZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, 414). Tale numero è stato implicitamente
abrogato a seguito dell’abolizione della pena di morte dal codice penale e della sua so-
stituzione con la pena dell’ergastolo, per effetto del d.lgs. 10 agosto 1944, n. 224; suc-
cessivamente, la pena di morte è stata abolita anche per le leggi speciali – diverse da
quelle militari di guerra – dagli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 21 del 1948. La pena di morte è stata
poi eliminata anche per i delitti previsti nel c.p.m.g. (art. 1 l. n. 589 del 1994) e nelle
leggi militari di guerra (art. 2 lett. h l. n. 6 del 2002). Infine, la l. cost. n. 1 del 2007 ha
modificato l’art. 27 Cost. sopprimendo la previsione che consentiva la pena di morte
«nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» (v. R. ZIZANOVICH, sub art. 21, in Codice
penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, I, Giuf-
frè, Agg. 2015, 453).
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La, scarsa, disciplina normativa relativa al procedimento di gra-
zia (art. 681 c.p.p.) è integrata dalle prassi, formatesi d’intesa tra gli
uffici della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Giu-
stizia3.

2. I principi affermati nella sentenza n. 200/06 della Corte cost. e gli
effetti sull’esercizio del potere di grazia

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006 ha ri-
solto il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Re-
pubblica Ciampi nei confronti del Ministro della giustizia Castelli in
relazione all’esercizio del potere di grazia4.

In sintesi, la Corte ha affermato i seguenti principi.
a) Riconoscimento della titolarità del potere di grazia in capo al

Presidente della Repubblica (non quindi espressione di un «potere
duale», per il quale era necessario il concorso – concorde – delle vo-
lontà del Ministro e del Capo dello Stato). La Corte ha precisato che
resta ferma la competenza del Ministro in merito allo svolgimento
dell’attività istruttoria e alla formulazione dell’avviso (talora definito
proposta, da non confondere con la proposta di grazia formulata dal
consiglio di disciplina a titolo di ricompensa per il detenuto) circa la
sussistenza o meno dei presupposti per concedere la grazia. L’avviso
del Ministro – obbligatorio ma non più vincolante – se contrario non
impedisce al Presidente di concedere comunque la grazia, ma gli im-
pone di «motivare» il relativo decreto indicando le ragioni per le
quali ritiene di superare la contrarietà del Ministro.

3 Sul punto, v. G. MAROLDA, Organizzazione e potere: il caso della Presidenza della
Repubblica, 14 ss., in Atti del sesto Seminario annuale dell’Associazione «Gruppo di
Pisa» con I dottorandi in materie giuspubblicistiche. Università degli Studi «Roma Tre»,
22 settembre 2017. Per le prassi seguite prima dell’intervento della sentenza della Corte
costituzionale n. 200 del 2006, v., da ultimo, R. QUINTAVALLA, L’esercizio del potere di
grazia prima della sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in Cass. pen.,
2018, 4254.

4 In Giur.cost. 2006, 1988, con nota di G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di gra-
zia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del
costituzionalismo nella forma di governo parlamentare; in Cass. pen., 2006, 2761, ivi,
2007, 570 con nota di C. GEMMA, Corte costituzionale e potere di grazia; in Foro amm.
CdS, 2006, 2974, con nota di B. DI GIACOMO RUSSO, La Corte costituzionale e la titola-
rità del potere di grazia in favore del Presidente della Repubblica.

523E. GALLUCCI – L’ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA DOPO LA SENTENZA N. 200/06



Tale circostanza non si è sinora mai verificata5. In tutti i casi in
cui i Presidenti Napolitano e Mattarella hanno disposto la grazia o la
commutazione della pena vi è stato l’avviso «favorevole» o «non
ostativo» (e dunque, mai contrario) del Ministro della Giustizia pro
tempore.

Invece, negli anni immediatamente successivi alla sentenza della
Corte, vi sono stati alcuni (limitati) casi nei quali il Ministro aveva
formulato un avviso favorevole alla concessione della grazia, avviso
non condiviso dal Capo dello Stato che ha ritenuto di non adottare
un provvedimento di grazia. In particolare, oltre ad alcune ipotesi in
cui la mancata condivisione da parte del Presidente della Repubblica
dell’avviso favorevole del Ministro è dipesa da ragioni di natura «tec-
nica» o procedurali, vi è stato un dissenso «di merito» che ha avuto
ad oggetto un avviso favorevole del Ministro della Giustizia formu-
lato nel 2007, in merito alla concessione della grazia per la pena ac-
cessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici a favore di
una persona condannata alla pena dell’ergastolo per fatti di terrori-
smo; pena commutata, in virtù del riconoscimento della circostanza
attenuante della «dissociazione dal terrorismo» (artt. 1 e 2 l. n. 34 del
1987) in quella di anni trenta di reclusione (l’interessato aveva effet-
tivamente espiato ventitré anni di reclusione). Il Procuratore gene-
rale aveva espresso parere favorevole alla concessione della grazia
per la pena accessoria «atteso l’esito positivo delle informazioni ac-
quisite in ordine alla condotta del condannato». Il Presidente della

5 Come è noto, il conflitto di attribuzione sorse in riferimento alla domanda di
grazia in favore di Ovidio Bompressi, condannato a ventidue anni di reclusione per il
concorso nell’omicidio del commissario della Polizia di Stato Luigi Calabresi. La Corte
costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006 dispose l’annullamento della lettera di
dissenso in ordine alla concessione della grazia a favore di Bompressi, inviata dal Mini-
stro della Giustizia pro-tempore al Capo dello Stato il 24 novembre 2004. Il Ministro
della Giustizia in carica dopo la pronuncia della sentenza (on. Mastella) non ribadì il
dissenso né evidenziò altri aspetti a suo avviso contrari alla concessione della grazia, tra-
smettendo invece di propria iniziativa lo schema del decreto di grazia per la pena de-
tentiva ancora da espiare. Poiché i comportamenti del Ministro sono apparsi interpreta-
bili quale manifestazione non equivoca di un orientamento favorevole al provvedimento
di clemenza (orientamento che il Ministro aveva peraltro espresso pubblicamente più
volte: v. l’articolo pubblicato su La Repubblica il 30 maggio 2006), non vi fu necessità
per il Capo dello Stato di procedere alla redazione del decreto motivato, che la Corte
Costituzionale nella citata sentenza ha richiesto per le sole ipotesi di contrasto con il Mi-
nistro.
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Repubblica, in considerazione della gravità dei reati commessi, non
ritenne di poter concedere la grazia per la pena accessoria.

b) Individuazione dei presupposti costituzionali che giustificano
l’esercizio del potere di grazia: secondo la Corte, al fondamento del-
l’atto di clemenza individuale debbono sussistere «straordinarie esi-
genze di natura umanitaria, non tutelabili tramite gli ordinari stru-
menti penali, sostanziali e processuali, e penitenziari» (mentre l’atto
di clemenza individuale non può mai essere utilizzato quale rimedio
per «correggere» la decisione ingiusta o proceduralmente errata, anzi
presuppone il giudicato di condanna).

c) Precisazione della procedura istruttoria, attraverso l’indica-
zione delle diverse fasi in cui essa si articola (attivazione, a seguito di
domanda, proposta o d’ufficio; svolgimento, con l’acquisizione dei
pareri delle Autorità giudiziarie, delle osservazioni delle strutture pe-
nitenziarie, dall’atteggiamento delle persone offese ecc.; conclusione
con la valutazione degli uffici tecnici del Ministero; espressione da
parte del Ministro del proprio avviso).

La sentenza della Corte ha determinato, quale diretta conse-
guenza nell’organizzazione del Segretariato Generale della Presi-
denza della Repubblica, la costituzione di una nuova struttura (l’Uf-
ficio per gli affari dell’amministrazione della giustizia), nel cui am-
bito vi è una articolazione – il comparto Grazie – alla quale sono
affidate le funzioni di supporto del Capo dello Stato in relazione al-
l’esercizio del potere di grazia. In particolare, il Presidente Napoli-
tano subito dopo il deposito della sentenza n. 200 del 2006, con de-
creto del 31 maggio 2006, ha istituito tale ufficio (art. 10-bis D.P. 26
luglio 2005, n. 60/N introdotto dal D.P. 1/N del 2006, ora art. 13
D.P. 18 aprile 2013, n. 107/N)6.

6 Dalla data della sua istituzione e sino alla prematura scomparsa nel luglio del
2012, l’Ufficio è stato diretto da Loris D’Ambrosio, nominato dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano nel maggio del 2006 suo consigliere per gli affari dell’am-
ministrazione della giustizia. Sulla figura di Loris D’Ambrosio e sulle – ingiuste – pole-
miche in cui venne coinvolto in relazione alle telefonate con il Sen. Mancino, già vice
presidente del CSM, intercettate nell’ambito di un procedimento penale condotto dalla
procura di Palermo, v. le relazioni di G. FIANDACA, E. LUPO e P. SEVERINO e il ricordo del
Presidente Napolitano, agli atti del convegno di studi Un servitore dello Stato. In ricordo
di Loris D’Ambrosio, tenuto presso la LUISS di Roma 20 settembre 2013; la lettera con
la quale il Cons. D’Ambrosio il 18 giugno 2012 rimise nelle mani del Capo dello Stato
il suo incarico e la risposta del Presidente del 19 giugno, nella quale gli confermava «af-
fetto e stima intangibile», sono contenute, in appendice, nel volume «Sulla Giustizia»,
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Sulla base delle citate norme del regolamento presidenziale, a
tale ufficio è affidato il compito di curare i rapporti con il Consiglio
Superiore della Magistratura e di trattare le pratiche relative all’am-
ministrazione della giustizia e alla concessione delle grazie nonché,
infine, di svolgere attività istruttoria – in collegamento con l’Ufficio
per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali della Presidenza
– sui disegni di legge da autorizzare, sulle leggi da promulgare e sui
decreti da emanare in materia di giustizia7.

I principi contenuti nella sentenza n. 200 del 2006 della Corte
cost. hanno, come naturale, prodotto rilevanti effetti sulle modalità
di esercizio del potere di grazia.

In primo luogo, l’affermazione circa la titolarità presidenziale
del potere sostanziale di concedere la clemenza individuale ha spo-
stato il baricentro decisionale sulla Presidenza della Repubblica, im-
ponendo all’ufficio di supporto al Capo dello Stato l’esame e la va-
lutazione di tutte le pratiche di grazia8. Come già accennato, peral-

curato dalla Presidenza della Repubblica ed edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, che raccoglie gli interventi, le lettere e i messaggi istituzionali del Presidente Gior-
gio Napolitano in qualità di Capo dello Stato e di Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura in materia di giustizia, dal 2006 al 2012. Nel settembre del 2012, il
Presidente Napolitano, ritenendo «di non procedere, per il breve tempo che resta fino
alla conclusione del settennato, alla nomina – in sostituzione del compianto dottor Lo-
ris D’Ambrosio – di un nuovo Consigliere del Presidente per gli affari dell’amministra-
zione della giustizia», stabilì che la piena continuità nelle attività a supporto delle fun-
zioni presidenziali in materia di giustizia venisse garantita dall’Ufficio, gestito collegial-
mente dai magistrati in servizio presso lo stesso (Franca Zacco, con funzioni di
coordinamento, Enrico Gallucci e Roberto Mucci). Dopo la sua rielezione, il 27 giugno
2013, il Presidente Napolitano ha nominato Consigliere per gli affari dell’amministra-
zione della giustizia Ernesto Lupo, primo presidente emerito della Cassazione, nomina
confermata nel febbraio 2015 dal Presidente Mattarella. Nel maggio del 2017, a seguito
della decisione del dott. Lupo di lasciare l’incarico, il Presidente Mattarella ha nominato
Consigliere per gli affari dell’amministrazione della giustizia il dott. Stefano Erbani. Nel
giugno del 2017, chi scrive – responsabile dal luglio del 2006 del Comparto Grazie – è
stato nominato vicario del Capo dell’Ufficio.

7 L’Ufficio si articola attualmente in tre settori, denominati comparti: Comparto
Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e Istanze dei cittadini in materia
di giustizia, Comparto Grazie, Comparto Normativo. A questo ultimo, è affidato il com-
pito di esaminare i provvedimenti legislativi o regolamentari fin dal loro annuncio di
presentazione e di seguirne l’iter di approvazione.

8 Per consentire di avere un quadro completo delle pratiche di grazia pendenti e
di potere verificare la tempestività e correttezza dell’iter istruttorio, il Ministero comu-
nica alla Presidenza l’avvenuta presentazione della domanda presso lo stesso dicastero o
il magistrato di sorveglianza.
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tro nessuna grazia è stata concessa con avviso contrario del Mi-
nistro9.

Per quanto concerne i presupposti del potere di clemenza indi-
viduale, la sentenza chiarisce che la grazia è l’atto a mezzo del quale
il Capo dello Stato interviene sulla condanna passata in giudicato per
mitigare od elidere integralmente il trattamento sanzionatorio di un
condannato per «eccezionali esigenze umanitarie». La grazia, che rap-
presenta una causa di estinzione della pena e non incide quindi sul
reato, ha il fine di «individualizzare» il trattamento sanzionatorio, di
«correggere equitativamente» la statuizione di condanna rendendola
«sostanzialmente giusta». Il fondamento dell’atto di clemenza – come
delineato dalla Corte costituzionale – è perciò quello di attuare i va-
lori costituzionali insiti negli artt. 2 e 27 comma 3 della Costituzione,
in tutti i casi in cui il senso di umanità cui debbono ispirarsi le pene
– sia sotto il profilo della tutela del pieno rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona sia sotto quello della emenda – non può essere
garantito neppure ricorrendo agli ordinari strumenti apprestati dal
sistema penale (differimento dell’esecuzione della pena) e dall’ordi-
namento penitenziario (misure alternative alla detenzione). La grazia
interviene, cioè, in tutte le situazioni concrete nelle quali la espia-
zione della pena è in contrasto con la sua necessaria «umanità» (nel
senso sopra specificato)10.

Proprio perciò, la decisione finale in materia di grazia è del
Capo dello Stato, organo garante dell’unità nazionale (intesa, non
solo in senso territoriale, ma anche istituzionale11) e del rispetto dei
principi costituzionali, ed estraneo al potere esecutivo.

9 La maggior parte degli avvisi sono stati «favorevoli alla concessione della gra-
zia»; in alcuni casi, il Ministro si è espresso in senso «non ostativo».

10 Il mutato quadro storico e sociale, unitamente all’intervento (a partire dal 1975)
di normative che hanno consentito di espiare in regime non carcerario le pene detentive,
dà ragione della notevolissima riduzione nel corso del tempo del numero di grazie con-
cesse dai diversi Presidenti della Repubblica: Einaudi, 15.578; Gronchi: 7.423; Se-
gni/Merzagora, 926; Saragat, 2.925; Leone, 7.498; Pertini, 6.095; Cossiga, 1.395; Scàl-
faro, 339; Ciampi, 114. Numeri che si sono ulteriormente ridotti dopo la sentenza n.
200/06 della Corte cost, che ha sancito la natura «straordinaria e residuale» del potere
di grazia: infatti, il Presidente Napolitano ha adottato 23 atti di clemenza individuale(di
cui, 10 per le sole pene accessorie e 3 commutazioni della pena). Il Presidente Matta-
rella, al dicembre del 2017, ha concesso 9 grazie (di cui 1 per sola pena accessoria).

11 Sul punto v. anche Corte cost., sent. n. 1 del 2013, in Cass. pen., 2013, 1319,
con nota di R. ORLANDI, Distruggete quelle registrazioni! e T. GIUPPONI, L’inviolabilità
del Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.
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Il Ministro è invece titolare della fase istruttoria del procedi-
mento (disciplinata dall’art. 681 c.p.p. e che prevede il parere delle
Autorità giudiziarie: procuratore generale e, in caso di persona dete-
nuta, anche in via domiciliare, o ammessa all’affidamento in prova,
magistrato di sorveglianza), all’esito della quale deve formulare il suo
avviso circa la concedibilità o meno della grazia. Una volta concessa
la grazia o la commutazione della pena, il relativo decreto firmato dal
Presidente della Repubblica viene trasmesso al Ministero per la con-
trofirma ministeriale – con la quale viene attestata la regolarità della
procedura istruttoria – e per l’inoltro al pubblico ministero compe-
tente per l’esecuzione.

In dottrina si è precisato che, a fronte di decreto di grazia fir-
mato dal Capo dello Stato, la controfirma ministeriale non rappre-
senta un «atto dovuto». Infatti, «spetta 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 (così la sent. n. 200/2006). In man-
canza di una ricomposizione, ciò aprirebbe un contrasto con il Capo
dello Stato che troverà allora la sua sede di risoluzione davanti alla
Corte costituzionale quale giudice dei conflitti di attribuzione tra i po-
teri»12. Pertanto, in caso di atto di clemenza adottato dal Presidente
della Repubblica nonostante l’avviso contrario del Ministro, è da ri-
tenere ammissibile un conflitto di attribuzione13. Con esso, in parti-
colare, si potrebbe sottoporre alla Corte costituzionale il supera-
mento dei limiti dell’ambito costituzionale del potere di grazia – sia
«esterni» (ad esempio, una grazia concessa in relazione a condanna
non definitiva o a provvedimenti di natura civile o amministrativa),
sia «interni» (ossia l’insussistenza delle ragioni che, secondo quanto
precisato dalla Corte cost., costituiscono il presupposto costituzio-
nale del potere di clemenza)14.

12 A. PUGIOTTO, Fuori dalla regola e dalla regolarità; la grazia del Quirinale al co-
lonnello Romano, in Rivista AIC, n. 2/13, 5-6; G. SCACCIA, Presidente della Repubblica e
ordine giudiziario nell’era di Napolitano (maggio 2006 - settembre 2013), ivi, n. 3/13, 17.

13 Il conflitto presuppone che il Ministro si sia espresso in senso contrario alla
concedibilità della clemenza; pertanto, è irrilevante che l’avviso sia «favorevole» ovvero
formulato in termini «non ostativi».

14 Peraltro, l’individuazione dei «limiti interni» presenta profili problematici, at-
tesa la difficile concretizzazione delle «circostanze, inerenti alla persona del condannato
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Sotto altro profilo, l’atto con cui il Capo dello Stato concede la
grazia potrebbe astrattamente essere sindacato dalla Corte costitu-
zionale a norma dell’art. 90 Cost. (cioè quale manifestazione di con-
dotta rientrante nelle fattispecie dei reati presidenziali – alto tradi-
mento o attentato alla Costituzione – unici casi in cui sussiste la re-
sponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni). Nella «denuncia per la messa in
stato di accusa del Presidente della Repubblica Napolitano, concer-
nente il reato di attentato alla Costituzione Repubblicana» presentata
nel febbraio del 2014 dal deputato D’Incà e dal senatore Santangelo
(entrambi del Movimento 5 Stelle), tra le violazioni dei «valori, prin-
cipi e supreme norme della Costituzione Repubblicana», contestate
al Capo dello Stato veniva indicato anche «l’improprio esercizio del
potere di grazia», in particolare, in riferimento ai due provvedimenti
di clemenza, adottati in favore del giornalista Alessandro Sallusti e
del colonnello USA Joseph Romano (§ 5 della denuncia).

Nella seduta dell’11 febbraio 2014 il Comitato parlamentare per
i procedimenti di accusa (al quale, a norma dell’art. 12 l. cost. n. 1
del 1953, come modificato dall’art. 3 l. cost. n. 1 del 1989, e degli
artt. 5 ss. l. n. 219 del 1989, spetta la valutazione preliminare in or-
dine alla sussistenza dei presupposti per la messa in stato di accusa)
ha disposto – con 28 voti a favore ed 8 contrari – l’archiviazione per
manifesta infondatezza della denuncia, ai sensi dell’art. 8, comma 2,
della l. n. 21915.

L’esistenza di ordinari strumenti percorribili dal condannato
rende inammissibile la domanda di grazia o improcedibile il relativo
iter istruttorio. Proprio perché la grazia «non può mai rappresentare
un improprio rimedio volto a travolgere il giudicato di condanna»
(sent. n. 200/06), si è quindi ritenuto che la volontà del condannato
di intraprendere rimedi giurisdizionali straordinari avverso la con-
danna (quali, ad esempio, la revisione – istituto regolato dal codice di
rito penale e tendente ad ottenere per via giudiziale l’annullamento
della condanna e l’affermazione di innocenza: artt. 629 ss. c.p.p. –;

o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo» che la Corte cost. ha in-
dicato come presupposto dell’atto di clemenza, peraltro precisando che esse «non sono
sempre astrattamente tipizzabili».

15 Nell’ordinanza di archiviazione si dà atto che le accuse mosse al Capo dello
Stato «non sono neppure astrattamente idonee a configurare ipotesi di reato riconducibili
nell’ambito dell’articolo 90 della Costituzione».
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ovvero il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: art. 625-
bis c.p.p. o, adesso, la rescissione del giudicato: art. 625-ter c.p.p.) ri-
sultano incompatibili con l’attivazione o la prosecuzione del proce-
dimento di grazia, che risponde ad una funzione del tutto diversa16.

Analoghe considerazioni sono state ritenute valide nel caso in
cui il condannato adisca la Corte EDU sostenendo che la sentenza ir-
revocabile di condanna abbia violato i principi del «giusto processo»
(art. 6 Conv. EDU). Infatti, l’accoglimento da parte della Corte di
Strasburgo del ricorso comporta la possibilità di ottenere la revisione
della sentenza di condanna (c.d. revisione europea: Corte cost., sent.
n. 113/11).

L’articolo 681 c.p.p. prevede che la grazia, oltre che a seguito di
domanda sottoscritta da uno dei soggetti legittimati17 o della propo-
sta di grazia formulata, a titolo di ricompensa, dal consiglio di disci-
plina presso l’istituto penitenziario, possa anche essere concessa di
ufficio (ossia in assenza di domanda o proposta)18.

Dal 2006 si è verificato un unico caso di concessione «di uffi-
cio» della grazia. Mi riferisco agli ex terroristi altoatesini graziati nel
luglio del 2007 dal Presidente Napolitano su proposta del Ministro
della Giustizia Mastella, che aveva dato avvio all’istruttoria19.

16 Proprio per queste ragioni, in un caso l’Ufficio, su disposizione del Presidente
Napolitano, sospese l’esame di una pratica, pervenuta con «proposta» del Ministro fa-
vorevole alla concessione della grazia per la pena accessoria dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici, in attesa della decisione della Corte di appello in merito sulla revi-
sione della condanna richiesta dal condannato. Intervenuta la definizione, in senso ne-
gativo, della revisione, la procedura di grazia riprese il suo corso.

17 Condannato; prossimi congiunti – la cui elencazione si rinviene nell’art. 307
c.p. e tra i quali ora rientra anche la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso,
ai sensi del d.lgs. n. 6 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta nella l.n.
76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) –; convivente, anche dello stesso sesso -; curatore o tu-
tore (e ora anche amministratore di sostegno); avvocato. Nel caso di contrasto tra altro
legittimato, che ha chiesto la grazia, e il condannato, che rifiuta la domanda, prevale, ov-
viamente, la volontà di quest’ultimo (soggetto titolare del potere primario di chiedere la
grazia, dal momento che questa incide sulla sua sfera personale). Pertanto, in caso di
apertura dell’istruttoria a seguito di domanda presentata da uno dei legittimati, la con-
traria volontà manifestata dal condannato rende inefficace la domanda di grazia e dun-
que inutile la prosecuzione dell’iter istruttorio.

18 Anche in questo caso, peraltro, si ritiene necessario lo svolgimento dell’iter
istruttorio, la cui attivazione può essere disposta dal Presidente della Repubblica o dal
Ministro della Giustizia.

19 Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato cinque persone condannate
per fatti di terrorismo commessi in Alto Adige negli anni ’60 e ’70, che non avevano be-
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Sino ad ora, invece, il Presidente della Repubblica non ha mai
disposto l’avvio «di ufficio» dell’istruttoria di grazia20.

Anche gli atti di clemenza – talora impropriamente citati come
grazie concesse d’ufficio dal Capo dello Stato – aventi ad oggetto la
commutazione della pena della reclusione nella multa corrispon-
dente in favore del giornalista Alessandro Sallusti e la grazia con-
cessa al colonello statunitense Joseph Romano – condannato per il
sequestro di persona di Abu Omar – sono state tutte precedute da ri-
tuale domanda da parte di persone legittimate ai sensi dell’art. 681
c.p.p. (in entrambi i casi, il difensore del condannato).

In particolare, per quel che riguarda Sallusti, la grazia venne ri-
chiesta, nell’interesse del condannato, dall’avvocato La Russa, difen-
sore dell’interessato in un procedimento connesso che si è appena con-
cluso con l’assoluzione piena» (il riferimento contenuto nella do-
manda è a un procedimento a carico del Sallusti per evasione dalla
detenzione domiciliare, imputazione dalla quale venne successiva-
mente assolto).

Normalmente, l’avvocato viene nominato dal condannato allo
scopo di sottoscrivere e presentare per suo conto la domanda di gra-
zia e di seguirne l’iter istruttorio. Peraltro, si ritiene che non sia ne-
cessaria una specifica nomina per la procedura di grazia. Secondo la
dottrina, anzi, l’avvocato indicato nell’art. 681 c.p.p. «non deve ne-
cessariamente essere quello stesso che ha difeso o assistito il condan-
nato nel corso del processo di cognizione e può agire anche se non è
munito di uno specifico mandato»21.

neficiato di precedenti provvedimenti di clemenza. Per quattro di essi, la grazia ha avuto
ad oggetto la sola pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (in
quanto le pene detentive si erano già estinte per prescrizione); per il quinto condannato,
l’atto di clemenza ha riguardato anche la pena detentiva (28 anni di reclusione) che, pe-
raltro, si sarebbe estinta per prescrizione dopo pochi mesi.

20 Si è infatti ritenuta inopportuna tale modalità, in quanto l’inizio officioso del
procedimento su iniziativa del Capo dello Stato renderebbe manifesta la volontà di ad-
divenire all’atto di clemenza, in assenza dei necessari riscontri dell’istruttoria.

21 S. GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell’esecuzione penale, 2001, 13; G. TRAN-
CHINA, in Diritto processuale Siracusano e altri, II, 689; nello stesso senso, già V. MANZINI,
Trattato di diritto penale italiano, III, 1934, 411 s. Il principio appare condivisibile, an-
che se, onde evitare l’attivazione della procedura di grazia per il solo fatto che la relativa
domanda venga sottoscritta da persona munita del titolo di avvocato, è necessario che vi
sia un rapporto tra il legale e il condannato (rapporto che nel caso in questione chiara-
mente sussisteva).
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3. La grazia parziale

La grazia può essere totale (estinguendo tutta la pena ancora da
espiare), ovvero parziale (in tal caso riducendo la pena nella misura
ritenuta opportuna). Durante le Presidenze Napolitano non si sono
verificati casi di grazia parziale. Ciò è dipeso, in parte, dall’inter-
vento, all’inizio del primo settennato Napolitano, della legge n. 241
del 2006 di concessione dell’indulto (nella misura di tre anni di pena
detentiva). La legge d’indulto ha inciso in modo significativo sulle
determinazioni del Capo dello Stato. Dai dati del Comparto Grazie
risulta che, durante la prima Presidenza Napolitano, in 573 casi (vale
a dire, circa il 30% dei casi sottoposti all’attenzione dell’Ufficio), le
domande di grazia non sono state esaminate nel merito, ma archi-
viate («poste agli atti») in quanto la esecuzione della pena era cessata
a seguito dell’applicazione dell’indulto (in 273 casi) oppure «anche»
in applicazione di esso (in 300 casi). Inoltre, l’indulto ha esercitato,
in via generale, la stessa funzione individualizzante solitamente ri-
messa alle grazie parziali. Da qui, l’assenza di quel tipo di grazie alle
quali, nel precedente settennato, il Presidente Ciampi aveva invece
fatto ricorso in ben 26 casi, quasi sempre per «ridurre» la pena del
periodo necessario a consentire alla magistratura di sorveglianza di
applicare al condannato misure alternative alla detenzione carceraria.
Inoltre, poiché la l.n. 241/2006 ha escluso la possibilità di concedere
l’indulto ai condannati per i delitti più odiosi e di grande criminalità,
si è ritenuto inopportuno l’intervento di un atto di clemenza indivi-
duale in ordine a condanne per tipologie di reati che il legislatore
aveva espressamente escluso dall’atto di clemenza generale.

Il Presidente Mattarella ha, invece, nuovamente utilizzato lo
strumento della grazia parziale22.

Al dicembre del 2017, risultano quattro casi di tal genere.
Il primo, nel novembre 2015, ha riguardato Antonio Monella,

condannato in via definitiva alla pena di sei anni, due mesi e venti
giorni di reclusione con sentenza della Corte di Assise di Appello di
Brescia del 29 giugno 2012, confermata il 25 febbraio 2014, per il
delitto di omicidio volontario di una persona che si era introdotta

22 Come si vedrà, nella maggior parte dei casi, l’atto di cleemnza parziale ha avuto
lo scopo di rendere da subito concedibili – ove la magistratura di sorveglianza ne ritenga
sussistenti I presupposti – le misure alternative alla detenzione carceraria.
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nelle pertinenze dell’abitazione del Monella e si era impadronita del-
l’autovettura, a bordo della quale si stava allontanando. L’atto di cle-
menza ha estinto due anni di reclusione, riducendo, per effetto del
presofferto e della liberazione anticipata per «buona condotta», la
pena residua da espiare a meno di tre anni (limite di applicabilità or-
dinario dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale: art.
47 ord. pen.)23.

Altre due grazie parziali hanno riguardato cittadini statunitensi
condannati per il rapimento di Abu Omar, avvenuto a Milano nel
febbraio del 2003. Il 23 dicembre 2015 sono stati condonati a Robert
Seldon Lady, condannato a nove anni di reclusione – di cui tre co-
perti da indulto –, due anni di pena detentiva24. Il 28 febbraio 2017,
il Capo dello Stato ha concesso a Sabrina De Sousa, condannata per
il sequestro di Abu Omar a sette anni di reclusione, di cui tre coperti
da indulto – la grazia parziale di un anno di pena detentiva25.

23 Nel comunicato stampa, pubblicato sul sito web della Presidenza della Repub-
blica si legge che «la decisione tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro
della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nel valutare la domanda di gra-
zia presentata da Monella il Capo dello Stato ha tenuto conto del comportamento posi-
tivo tenuto dal condannato durante la detenzione (iniziata l’8 settembre del 2014) e
della circostanza che il percorso di rieducazione sino a ora compiuto potrebbe utilmente
proseguire – se la competente Autorità Giudiziaria ne ravvisasse i presupposti – con
l’applicazione di misure alternative al carcere». In effetti, Monella è stato nel gennaio
del 2016 affidato in prova al servizio sociale.

24 «Nella valutazione delle domande di grazia, il Capo dello Stato ha in primo luogo
considerato la circostanza che gli Stati Uniti hanno, sin dalla prima elezione del Presidente
Obama, interrotto la pratica delle extraordinary renditions, giudicata dall’Italia e dalla
Unione Europea non compatibile con i principi fondamentali di uno Stato di diritto. Rela-
tivamente a Seldon Lady, il Capo dello Stato ha ritenuto di riequilibrare il trattamento san-
zionatorio a lui inflitto rispetto a quello degli altri condannati per il medesimo reato» (così
il comunicato della Presidenza della Repubblica: sito web www.qurinale.it). Nella stessa
data è intervenuto anche un altro di clemenza individuale – questa volta totale: tre anni
di reclusione, ed esteso anche alla pena accessoria – a favore di Bernie Marie Medero,
anch’essa condannata per il sequestro di Abu Omar.

25 Le ragioni della concessione dell’atto di clemenza sono così indicate nel comu-
nicato della Presidenza della Repubblica: «Per effetto del provvedimento del Capo dello
Stato, a carico della De Sousa permane la pena di tre anni di reclusione, pena che consente
la presentazione di istanze di misure alternative alla reclusione, senza necessità di deten-
zione carceraria. La decisione tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro
della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nella valutazione della domanda di
grazia, il Capo dello Stato ha considerato l’atteggiamento tenuto dalla condannata, la cir-
costanza che gli Stati Uniti hanno interrotto la pratica delle extraordinary renditions, e
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Infine, nel gennaio del 2017 beneficiaria di un decreto di grazia
parziale è stata una giovane donna, condannata per violazione delle
leggi in materia di stupefacenti: a seguito dell’atto di clemenza, la
pena residua è rientrata nel limite per il quale è ammissibile l’affida-
mento in prova, poi concesso.

4. La commutazione della pena

Come si è visto, l’atto di clemenza individuale può determinare
o l’estinzione – totale o parziale – della pena inflitta con il giudicato
di condanna, o la trasformazione – tecnicamente, commutazione –
della pena principale26.

La commutazione della pena può, in primo luogo, consistere
nella trasformazione dell’ergastolo in reclusione temporanea (in ge-
nere in misura uguale a quella già eseguita al momento in cui inter-
viene l’atto di clemenza, con l’effetto di determinare la liberazione
del condannato). Dal 2006 non si è verificato un caso di tal genere.
Invece, nel corso della Presidenza Ciampi si sono avuti tre decreti di
commutazione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione
sino ad allora scontata. Si è trattato di situazioni realmente eccezio-
nali e di detenuti che già avevano scontato lunghe pene detentive.
Due di queste hanno riguardato casi celebri: Mehemt Alì Agca, con-
dannato all’ergastolo per l’attentato alla vita del Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II commesso nel maggio del 1981, e che al momento
dell’atto di clemenza – giugno del 2000 – aveva espiato oltre venti

l’esigenza di riequilibrare la pena a carico della predetta rispetto a quella degli altri con-
dannati per il medesimo reato. Nei confronti della De Sousa – che si era recata in Por-
togallo, nazione di cui ha la cittadinanza, in aggiunta a quella degli USA – era stato at-
tivato dalla competente autorità giudiziaria italiana il procedimento di consegna per
mandato di arresto europeo; dopo un complesso iter procedurale, le autorità portoghesi
avevano disposto la consegna, subordinata ad alcune condizioni. Peraltro, a seguito
della grazia parziale, il mandato di arresto europeo è stato revocato a norma degli artt.
28 e 31 della l.n. 69 del 2005, in quanto la pena residua da espiare – anni tre di re-
clusione – rientrava nel limite di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 c.p.p. La
De Sousa si è successivamente recata spontaneamente in Italia e, su sua richiesta, è stata
ammessa all’affidamento in prova al servizio sociale.

26 Non è possibile disporre la «commutazione» di una pena accessoria in una
pena principale (o viceversa): in tal senso si è sempre orientata la Presidenza della Re-
pubblica, conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina (G. CAMERINI, Amnistia, in-
dulto e grazia. Profili costituzionali, Milano, 1974, 55).
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anni di reclusione, compresi i periodi di liberazione anticipata27; e il
noto ex bandito sardo Graziano Mesina, che nel novembre del 2004,
quando gli venne commutata la pena, aveva espiato quasi quaranta
anni di reclusione28. La terza commutazione della pena dell’ergastolo
fu adottata nell’ottobre del 2003, in favore di un uomo, condannato
per l’omicidio del padre e che si trovava in carcere da oltre cin-
quanta anni29.

Il Presidente Napolitano, invece, ha adottato tre decreti di com-
mutazione della reclusione in multa (uno dei quali – ampiamente ri-
portato dai mezzi di comunicazione e oggetto anche di rilievi critici:
v. § 9 – è relativo alla condanna per diffamazione aggravata e omesso
controllo a carico del giornalista Alessandro Sallusti).

La norma alla quale è necessario fare riferimento per indivi-
duare la misura alla cui stregua operare la commutazione tra la pena
detentiva inflitta nella sentenza di condanna e la pena pecuniaria è
l’art. 135 c.p.; in base ad esso, quando «per qualsiasi effetto giuri-
dico» si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene de-
tentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro
250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Questa è la
vigente versione dell’art. 135 come modificato dal comma 62 dell’art.
3, l. 15 luglio 2009, n. 94. Prima di detta legge, il tasso di conver-
sione era fissato dall’art. 1 legge 5 ottobre 1993, n. 402, in 38 euro
(75.000 lire) per giorno (e prima ancora in 25.000 lire per giorno: art.
101 legge 24 novembre 1981, n. 689).

La giurisprudenza ritiene che la norma che indica il tasso di rag-
guaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria abbia natura penale so-
stanziale; pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p., deve essere ap-

27 V. M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, II ed. Cedam 2006, 172 ss.
28 La concessione dell’atto di clemenza venne resa pubblica attraverso un comu-

nicato diffuso dalla Presidenza della Repubblica sul proprio sito web il 24 novembre
2004. M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 159 e 162, ricorda che già durante le
Presidenze Cossiga e Scalfaro era stata ventilata la possibilità di una grazia in favore di
Mesina; nel primo caso, nonostante la volontà del Capo dello Stato, il provvedimento di
clemenza non era stato adottato per l’opposizione del Ministro Martelli; nel secondo, la
procedura fu interrotta a seguito del ritrovamento presso l’abitazione del condannato di
armi ed esplosivi. Sui recenti sviluppi del procedimento di grazia a Mesina, v., infra,
nt. 47.

29 Anche in questo caso, la concessione della grazia – in favore di Vito De Rosa –
venne resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale della Presidenza della Repub-
blica diffuso sul sito web il 13 ottobre 2003. De Rosa morì nel marzo del 2006.
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plicata la legge vigente al momento della commissione del reato, se
più favorevole rispetto a quella successivamente intervenuta30. Ciò
accade in caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecu-
niaria (art. 53 l. n. 689 del 1981), ovvero in caso di commutazione ex
art. 174 c.p., poiché la pena pecuniaria – basata sul criterio di rag-
guaglio maggiormente favorevole – viene determinata in misura infe-
riore rispetto a quanto accadrebbe sulla base della nuova misura, più
elevata.

Sulla base di questi principi, il Presidente Napolitano, nei tre
decreti con cui ha disposto la commutazione della pena della reclu-
sione nella multa, ha sempre determinato la pena pecuniaria sulla
base del criterio vigente al momento della commissione del reato
(38 euro di multa per ciascun giorno di reclusione), in quanto più
favorevole per il condannato di quello contenuto nella l. n. 94 del
2009.

Va anche evidenziato che appare applicabile alla commutazione
l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la sostituzione della
pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della l. n.
689 del 1981, è consentita anche in relazione a condanna inflitta a
persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di
inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58,
comma 2, l. cit., si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella de-
tentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla
libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, per la quale
non si prevede alcuna particolare prescrizione. Pertanto, nell’eserci-
tare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le
pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei cri-
teri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle con-
dizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non
quello delle sue condizioni economiche31.

30 Cass., sez. un., 25 ottobre 1995, Siciliano, in Cass. pen., 1996, 781; sez. III n. 14
aprile 2011 n. 19725, in CED n. 250333; sez. fer., 17 agosto 2011, n. 32799, in CED n.
251007.

31 Sez. un., sent. n. 24476/10, in Cass. pen., 2011, 72 con nota di F. BALDI, Per le
Sezioni unite la pena detentiva breve è sostituibile con la pena pecuniaria anche quando il
condannato è indigente; sez. III, 29 settembre 2015, n. 44624, in www.guidaaldiritto.il-
sole24ore.com, nonché, da ultimo, sez. III, 8 marzo 2016, n. 17103 in www.quotidiano-
deldiritto.ilsole24ore.
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5. Questioni in tema di concessione della grazia per le pene acces-
sorie

A] - Il caso delle pene accessorie a seguito di espiazione della pena de-
tentiva in regime di affidamento in prova al servizio sociale con
esito favorevole

Una prima questione – che si è posta con una certa frequenza –
ha riguardato i casi di presentazione di domanda di grazia per la
pena accessoria da parte di condannato che ha ottenuto l’estinzione
della pena detentiva a seguito dell’esito favorevole dell’affidamento
in prova al servizio sociale. In particolare, ci si è chiesti se «l’estin-
zione della pena e di ogni effetto penale» (prevista dall’art. 47,
comma 12, l. n. 354/1975, ordinamento penitenziario) determini l’e-
stinzione anche delle pene accessorie.

Fino a poco tempo fa, si era ritenuto che, nonostante l’esito po-
sitivo dell’affidamento in prova, la pena accessoria non potesse con-
siderarsi estinta, dovendo dunque la domanda di grazia essere esa-
minata nel merito (e infatti vi sono stati casi di grazia concessa per le
pene accessorie in favore di condannato che aveva espiato la pena
detentiva in regime di affidamento in prova).

Tale orientamento era basato sulla considerazione che, sotto il
profilo dogmatico, non esiste una definizione legislativa degli «effetti
penali della condanna», che parte della dottrina definisce quali «con-
seguenze giuridiche sfavorevoli, diverse dalle pene accessorie, che
derivano strettamente dalla condanna e che consistono in incapacità,
indegnità, particolari aggravi, privazioni di benefici, conseguenze pe-
nali future ed eventuali (come il possibile aumento di pena per la re-
cidiva), ovvero singole minorazioni giuridiche, previste in considera-
zione della identità della sentenza di condanna». Partendo da tale
premessa, alcuni Autori32 hanno poi precisato che non è corretto so-
stenere che le pene accessorie rientrerebbero come species nell’am-
bito del più ampio genere degli effetti penali della condanna, in
quanto i punti di divergenza tra le due discipline appaiono assai più
significativi di quelli di contatto. Invero, l’amnistia impropria (art.
151 c.p.) estingue le pene accessorie, ma non gli effetti penali della
condanna; l’indulto (art. 174) può estendersi alle pene accessorie

32 G. CERQUETTI, Gli effetti penali della condanna, Cedam 1990, 33; P. FRISOLI,
voce Effetti penali della sentenza di condanna, in Enc. dir., vol. XIV, 410.
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– ove la legge lo disponga – ma non agli effetti penali; l’applicazione
della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) esclude l’applicazione delle
pene accessorie, diverse dalla confisca, non anche gli effetti penali
della condanna33.

Inoltre, la giurisprudenza aveva ritenuto che l’effetto estintivo
dell’affidamento in prova dovesse essere riferito alla sola pena deten-
tiva, e non potesse estendersi anche alla pena pecuniaria. Proprio per
superare detto orientamento restrittivo, l’art. 47 comma 12 dell’ordi-
namento penitenziario è stato modificato con la previsione che il tri-
bunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate con-
dizioni economiche «può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria
che non sia stata riscossa» (d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito
nella l. 21 febbraio 2006, n. 49). Nell’occasione, nulla invece era
stato stabilito in riferimento alle pene accessorie, silenzio da cui
(sulla base del noto brocardo in base al quale ubi lex voluit, dixit…)
si poteva dedurre la volontà del legislatore di mantenere ferma la
mancata estinzione delle pene accessorie34.

33 D’altro canto, si è anche evidenziato che dalla differenza tra quanto previsto
dall’art. 178 c.p. (che in relazione alla riabilitazione precisa che questa estingue sia le
pene accessorie che ogni altro effetto penale della condanna) e la dizione utilizzata
dall’47 ord. penit. (che si riferisce agli effetti penali, senza l’ulteriore specificazione
«della condanna») debba trarsi la conclusione che la disciplina contenuta nella seconda
disposizione non possa riguardare – in assenza di specifica previsione – anche le pene
accessorie (v. Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 1995 n. 88, in Cass. pen., 1995, 3528; Trib.
Matera, ord. 27 gennaio 2009 in www.dirittoegiustizia.it - 7 luglio 2009).

34 Peraltro, tale orientamento restrittivo non era univoco. Invero altra parte della
dottrina, partendo dalla constatazione che l’art. 20 c.p. prevede che «le pene accessorie
conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa» e che il già citato
art. 47 comma 12 dispone che «l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena de-
tentiva e ogni altro effetto penale», aveva sostenuto che l’esito positivo della prova estin-
gue anche le pene accessorie, poiché queste rientrano ai sensi dell’art. 20 c.p. tra gli «ef-
fetti penali» (G. GRASSO, Misure alternative alla detenzione, in Dizionario di diritto e pro-
cedura penale, a cura di G. Vassalli, Giuffrè, 1986, 679; M. CANEPA - S. MERLO, Manuale
di diritto penitenziario, Giuffrè, 2002; A. PRESUTTI, Sub art. 47 ord. penit., in Ordina-
mento penitenziario. Commento articolo per articolo, a cura V. Grevi - G. Giostra - F.
Della Casa, Giuffrè, 3ª ed., 2006, 508). Anche la Corte di Cassazione aveva in diverse
pronunce affermato che le pene accessorie «conseguono di diritto alla sentenza di con-
danna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 c.p.» (Cass. pen., sez. II, 2
marzo 2005, n. 11303, in CED Cass., n. 231050.). E nello stesso senso era orientata an-
che parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui «l’esito positivo estingue la
pena e ogni altro effetto penale, ivi compresa la pena accessoria, la quale consegue di di-
ritto alla condanna come effetto penale» (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1251,
in Foro amm., 1996, 2892).
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Recentemente, la prassi seguita in materia dalla Presidenza della
Repubblica è stata oggetto di riconsiderazione. Si è infatti preso atto
che nel 2011 le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno statuito
che «l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo
dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative
condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva», preci-
sando, in riferimento all’ambito di applicazione del citato comma 12,
che «quando la legge parla di effetti penali non può che riferirsi a
quelli che scaturiscono da una condanna»35. Sviluppando tale tema,
più recentemente, la Cassazione ha espressamente stabilito che
«l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina
l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono de-
finite dall’art. 20 c.p. effetti penali della condanna e che l’art. 47,
comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all’esito favo-
revole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di
ogni altro effetto penale»36.

Alla luce di detto principio – non contraddetto da successive
decisioni, di legittimità o di merito, e dunque da considerarsi, allo
stato, quale diritto vivente – si è perciò da ultimo ritenuto che
quando la pena principale sia stata espiata in regime di affidamento
in prova, il cui esito venga positivamente giudicato dalla magistratura
di sorveglianza, si determina l’automatica estinzione anche delle

35 Sent. 27 ottobre 2011, n. 5859, in Cass. pen., 2012, 2464 con nota di M. RUARO,
Le Sezioni Unite esaltano la portata estintiva del probation penitenziario, facendo calare
l’oblio sull’intervenuta condanna ai fini di una eventuale recidiva, nonché Cass. pen.,
2013, 2010 con nota di L. DEGL’INNOCENTI e di F. FALDI, Recidiva ed estinzione della
pena pregressa per esito positivo dell’affidamento in prova, nota nella quale gli Autori, in
riferimento all’ambito di incidenza dell’effetto estintivo connesso all’esito positivo della
probation, sostengono che «la norma prevede una causa di estinzione della pena, che si
aggiunge a quelle disciplinate dal codice penale, la quale si estende «ad ogni altro effetto
penale» e che pertanto dovrebbe coinvolgere anche le pene accessorie (e ciò sebbene
nell’art. 47, comma 11, ord. penit. l’espressione «effetti penali» non sia seguita dalla spe-
cificazione «della condanna», locuzione che potrebbe intendersi come riferita alla di-
stinzione tra pena principale e pena accessoria, laddove l’art. 20 c. definisce espressa-
mente le pene accessorie come «effetti penali della condanna»).

36 Sez. I, 29 settembre 2015, n. 52551, in Cass. pen., 2015, 1992, con nota di F.
FICO. Anche la magistratura di sorveglianza si è espressa nel medesimo senso (ad esem-
pio, il Trib. Sorv. di Milano con ordinanza del 9-14 aprile 2015 all’esito del prescritto
periodo ha espressamente dichiarati estinti, non solo la pena detentiva inflitta, ma anche
«gli effetti penali (ivi comprese le pene accessorie)».
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pene accessorie (siano esse temporanee o perpetue)37. L’accerta-
mento di tale effetto, ove non dichiarato dal tribunale di sorve-
glianza, può essere dall’interessato richiesto al giudice dell’esecu-
zione (competente, a norma dell’art. 676 c.p.p., a decidere in ordine
alle pene accessorie). Dunque, i condannati ammessi all’affidamento
in prova, terminato con esito positivo, in caso di mancata estensione
dell’effetto estintivo alle pene accessorie possono far valere tale ef-
fetto estintivo tramite un procedimento giurisdizionale. E la sussi-
stenza di un ordinario rimedio processuale, idoneo a far dichiarare
dalla competente autorità giudiziaria l’intervenuta estinzione anche
delle pene accessorie, rende, nei casi in esame, non necessaria una
decisione nel merito delle domande avanzate nell’interesse dei con-
dannati sopra indicati. Ciò in quanto, come si è visto, la procedura di
grazia, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 200/2006 della
Corte cost., rappresenta un rimedio extra ordinem, che può interve-
nire nei casi in cui le esigenze a fondamento della istanza di clemenza
individuale non possano «realizzarsi mediante l’impiego, certamente
più appropriato anche per la loro riconduzione alla sfera giurisdizio-
nale, degli strumenti tipici previsti dall’ordinamento penale, proces-
sual-penale e penitenziario (ad esempio, liberazione condizionale,
detenzione domiciliare, affidamento ai servizi sociali ed altri)».

Pertanto, secondo il nuovo orientamento, nei casi di domande
di grazia formulate per le pene accessorie nell’interesse di condan-
nati che hanno espiato la pena detentiva in regime di affidamento in
prova al servizio sociale terminato con esito positivo, il Capo dello
Stato ha ritenuto di non dovere entrare nel merito dell’istanza (man-
cando l’oggetto su cui può intervenire l’atto di clemenza), disponen-
done la messa agli atti.

B] - Possibilità di concedere la grazia per la sola pena accessoria,
quando quella principale è ancora in corso di esecuzione

Come si è detto, l’art. 174 c.p. prevede che la grazia (come l’in-
dulto) «condona, in tutto o in parte, la pena inflitta … Non estingue

37 Nello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario,
predisposto ai sensi della delega contenuta nella l. n. 103 del 2017, approvato in via pre-
liminare dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2017 e trasmesso al Parlamento per
l’esame delle competenti Commissioni, si è previsto l’inserimento nella l.n. 354 del 1975
di una specifica previsione (art. 51-ter, comma 3), in base alla quale «l’esito positivo del
periodo di prova … estingue le pene accessorie, ove non già eseguite».
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le pene accessorie, salvo che il decreto non disponga diversamente …».
Durante le Presidenze Napolitano si è seguita la prassi secondo cui la
grazia per la pena accessoria deve accedere a quella concessa per la
pena principale, non essendosi invece ritenuto possibile un atto di
clemenza che intervenga sulla sola pena accessoria, lasciando inalte-
rata quella principale.

In realtà, la disposizione dell’art. 174 c.p. è suscettibile di di-
versa interpretazione, nel senso di consentire la concessione della
grazia relativa alla sola pena accessoria, anche qualora quella princi-
pale sia ancora in corso di esecuzione. Infatti, la prassi sopra citata si
è fondata sul presupposto che a «disporre diversamente» debba es-
sere il decreto che conceda grazia per la pena principale. Ma la citata
norma potrebbe anche interpretarsi nel senso che sia legittimo un
decreto di grazia che disponga l’estinzione della sola pena accesso-
ria38. Più in generale, va osservato che le «straordinarie esigenze di na-
tura umanitaria, non altrimenti tutelabili attraverso il ricorso agli or-
dinari strumenti di natura penale – sostanziale e processuale – o peni-
tenziaria» (fondamento dell’atto di clemenza individuale secondo la
sentenza n. 200/06 della Corte cost.) potrebbero sussistere in riferi-
mento alla sola pena accessoria interdittiva (specialmente quando
essa impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa), e non anche in
relazione ad una pena principale di natura pecuniaria o anche deten-
tiva (laddove essa venga espiata in regime non carcerario).

Sulla base di queste considerazioni, recentemente si è ritenuto
possibile adottare un atto di clemenza per la sola pena accessoria,
quando la pena principale era in corso di esecuzione39.

38 D’altro canto, alcuni provvedimenti legislativi di indulto hanno stabilito la
estinzione totale della pena accessoria interdittiva temporanea in caso di estinzione an-
che solo parziale di quella principale detentiva (si veda, da ultimo, l’art. 2 del d.P.R. n.
394 del 1990).

39 In particolare, nel novembre del 2017 è stata concessa la grazia per la pena ac-
cessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici in favore di Livio Bearzi, ex
preside del Convitto Cotugno de L’Aquila, condannato a quattro anni di reclusione (ol-
tre alla pena accessoria suindicata) per la morte e il ferimento di alcuni studenti, avve-
nuta nel crollo dello stabile a seguito del terremoto dell’aprile del 2009. Bearzi stava
espiando la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale. La notizia della
grazia è stata riportata con risalto dalla stampa (v., ad esempio, l’articolo pubblicato da
la Repubblica del 4 novembre 2017 «La grazia all’ex preside della scuola crollata. Ho
pagato solo io»).
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6. La grazia condizionata

L’articolo 681 c.p.p. – che regola il procedimento istruttorio
delle partiche di grazia – prevede all’ultimo comma che la grazia
concessa può essere «sottoposta a condizioni».

La possibilità di inserimento nei decreti di clemenza (grazia o
commutazione della pena) di condizioni – già prevista nell’art. 596
c.p.p. del 1930 – è stata ritenuta legittima anche dalla Corte cost.,
che dichiarò non fondata la questione sollevata sulla norma ora indi-
cata, nella parte in cui essa stabiliva la revoca della grazia nel caso di
mancato adempimento delle condizioni stabilite nel relativo de-
creto40. Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione, secondo
cui la grazia condizionata non contrasta né con il principio di stretta
legalità di cui all’art. 25 della Costituzione né con quello della riserva
assoluta di giurisdizione in materia di libertà personale desumibile
dagli artt. 13, 102, 110 della Costituzione41.

Anche nella sentenza n. 200 del 2006, il Giudice delle leggi ha
fatto riferimento alla «grazia condizionata», precisando che «questa
Corte nello scrutinare in particolare l’istituto della «grazia condizio-
nata», ha osservato come esso «assolva ad un compito logicamente pa-
rallelo alla individualizzazione della pena, consacrata in linea di prin-
cipio dall’art. 133 c.p., tendendo a temperare il rigorismo nell’applica-
zione pura e semplice della legge penale mediante un atto che, non sia
di mera clemenza, ma che, in armonia col vigente ordinamento costitu-
zionale, e, particolarmente, con l’art. 27 Cost. favorisca in qualche
modo l’emenda e il reinserimento nel tessuto sociale (sentenza n. 134
del 1976)». Anche da tale ultima pronuncia, risulta, quindi, ribadita

40 Sent. n. 134 del 1976, in M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 9. Nella sen-
tenza la Corte ritenne che «la imposizione di condizioni alla grazia costituisce un aspetto
strutturale di tale istituto, dovendosi, secondo la prassi interpretativa formatasi sotto
l’impero dell’art. 8 dello Statuto albertino trasfuso nell’art. 87 Cost., escludere che il po-
tere di grazia possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provve-
dimento di clemenza, senza possibilità di adattamenti intermedi adeguati alla peculiarità
dei singoli casi, e tendenti all’individualizzazione del provvedimento stesso mediante un
atto che non sia di mera clemenza, ma favorisca in qualche modo l’emenda del reo,
come appunto la condizione del risarcimento del danno o del versamento di una somma
alla Cassa delle ammende». La medesima questione venne riproposta e nuovamente ri-
gettata dalla Corte con l’ord. n. 388 del 1987, in Giur. cost., 1987, 2786 che si riportò
alle motivazioni della precedente sentenza.

41 Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1980, n. 402, in Cass. pen. Mass. ann., 1981, 1554.
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la piena legittimità dell’apposizione di condizioni al decreto di grazia
(o di commutazione della pena)42.

Tradizionalmente43, nei decreti di grazia e di commutazione
della pena è stata sempre inserita la condizione – con effetto risolu-
tivo del beneficio44 – avente ad oggetto la condanna a pena detentiva
per un delitto commesso entro un determinato periodo di tempo dal
provvedimento di clemenza (usualmente, cinque anni, come è stabi-
lito per la revoca della sospensione condizionale della pena: v. artt.
163 e 168 c.p.). Invece, nei decreti di «grazie militari» (ossia relativi
a pene inflitte per reati previsti dal codice penale militare di pace)
generalmente non è stata prevista detta condizione. Non è chiara la
ragione dell’esclusione di tale condizione solo per i reati militari, e

42 Invece, in relazione all’indulto, è evidente che condizioni od obblighi cui può
essere subordinato il condono della pena possono essere previsti, ai sensi degli art. 174
comma 3 e 151 c.p., solo dalla legge che concede la causa estintiva della pena e non an-
che dal giudice che applica il beneficio; pertanto, il giudice della esecuzione non ha il
potere di revocare il provvedimento con cui il giudice di merito abbia applicato l’in-
dulto, sottoponendolo irritualmente ad una condizione, non essendo tale causa di re-
voca prevista dalla l. n. 241del 2006: così, Cass., sez. I, 14 marzo 2013, n. 16743, in CED
Cass. n. 256026.

43 In particolare, il primo caso di grazia subordinata a detta condizione risolutiva
si deve all’iniziativa del Ministro di grazia e giustizia Emanuele Gianturco – che fu an-
che illustre giurista – che propose al Re Vittorio Emanuele III l’adozione di una serie di
atti di clemenza di tal genere; nella relazione al sovrano che accompagnava dette propo-
ste, Gianturco sottolineò il fatto che non infrequentemente i condannati graziati ricade-
vano nel delitto e ciò aveva costituito remora per i ministri a proporre l’atto di cle-
menza, pur in presenza di gravi ragioni di salute, di famiglia o di pubblico interesse; in-
vece, l’inserimento della condizione risolutiva avrebbe costituito una idonea
controspinta alla recidivanza e un elemento di maggiore tranquillità per il Ministro pro-
ponente e per il Re; inoltre, il Ministro Gianturco argomentò in ordine alla compatibi-
lità della condizione con la natura del potere di grazia, come ricostruibile dall’art. 8
dello Statuto e dalla prassi costituzionale. Condividendo detta impostazione, il Sovrano,
nell’ottobre del 1900, adottò una serie di decreti di grazia condizionata. Sul punto, v. M.
PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 55, nonché E. ROSI, Emanuele Gianturco penali-
sta, in Emanuele Gianturco. Nuovi studi per il centenario, Pisani Teodosio Edizioni,
2013, 105 ss.

44 La condizione ha natura risolutiva in quanto gli effetti del provvedimento di
clemenza (estinzione, riduzione della pena, commutazione) si producono immediata-
mente, venendo però meno (e quindi trovando esecuzione la pena da espiare prima del-
l’intervento presidenziale) nel caso in cui si verifichi l’evento contemplato nel decreto.
Anche la giurisprudenza qualifica espressamente detta condizione come «risolutiva»
(Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43909, in CED Cass. n. 226905).
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per pochi altri casi45, anche se si tratta di prassi risalente nel tempo.
Tale prassi – che appare contrastare con il principio di uguaglianza
(si pensi all’ipotesi di condanna per furto militare – artt. 230 e 231
c.p.m.p. – per la quale venga concessa la grazia incondizionata, ri-
spetto alla condanna per furto comune in relazione alla quale sia
concessa grazia sub condicione) – potrebbe essere riconsiderata in
caso di un eventuale atto di clemenza relativo a reato militare (peral-
tro, l’ultimo provvedimento di tal genere risale all’inizio della prima
Presidenza Napolitano46).

La previsione della predetta condizione risolutiva è contenuta in
tutti i provvedimenti clemenziali adottati dai Presidenti Ciampi e
Napolitano per reati «non militari».

I decreti di grazia e commutazione del Presidente Napolitano
hanno sempre contemplato, quale condizione risolutiva del benefi-
cio, la commissione di un delitto (senza ulteriore specificazione).

In precedenza, invece, alcuni di quelli adottati dal Presidente
Ciampi (in particolare, di commutazione della pena dell’ergastolo in
quella detentiva già espiata, con conseguente liberazione del condan-
nato) avevano limitato tale condizione ai soli delitti non colposi47. In

45 T.L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato. Profili di diritto processuale,
in Riv. g. Finanza, 1998, n. 3, 1097 ss., ricorda i provvedimenti di grazia adottati in fa-
vore di cittadini stranieri, contestualmente espulsi dallo Stato «nonché quelli adottati
per riparare errori giudiziari, non suscettibili del procedimento di revisione»; ipotesi,
quest’ultima che, dopo la sentenza n. 200 del 2006 della Corte cost., risulta però estra-
nea al potere di grazia.

46 Il decreto di grazia – adottato nel giugno del 2006 – ha estinto la pena di sei
mesi di reclusione militare inflitta per il reato di diserzione (art. 148, n. 2, c.p.m.p.), per
non essere rientrato al Reparto di appartenenza al termine di un ricovero in ospedale (si
trattava di un fatto commesso nel lontano 1981). In passato, una quota molto significa-
tiva delle grazie concesse ha riguardato proprio condanne per reati militari (in partico-
lare fatti di diserzione). Così, delle 6.095 grazie concesse dal Presidente Pertini (dal 9 lu-
glio 1978 al 3 luglio 1985), ben 3.290 sono relative a condanne per reati militari; il fe-
nomeno si è molto ridotto con la riforma della leva militare che, a partire dal 2005, ha
soppresso il servizio militare obbligatorio, eliminando così le assai numerose condanne
per diserzione e renitenza riportate dai militari di leva.

47 Secondo quanto riportato su alcuni organi di stampa (Il Fatto Quotidiano del
10 giugno 2013), nel giugno 2013 Mesina – beneficiario della commutazione della pena
dell’ergastolo nella reclusione sino ad allora espiata: v. retro § 4, nt. 28 – è stato tratto in
arresto perché colpito da misura di custodia cautelare in carcere in relazione ad indagini
su una fattispecie associativa finalizzata alla illecita cessione di sostanze stupefacenti.
Nel dicembre del 2016 è stato condannato in primo grado dal tribunale di Cagliari alla
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tal modo, la revoca della grazia poteva dipendere solo dalla succes-
siva commissione di un delitto doloso o preterintenzionale (art. 43
c.p.)48. La previsione secondo cui la revoca del beneficio è collegata
alla condanna per la commissione di un qualsiasi delitto è, peraltro,
analoga a quanto stabilisce, per la revoca della sospensione condizio-
nale della pena, l’art. 168 c.p.

Il Presidente Mattarella ha ritenuto di dover modificare detta
previsione, limitando l’effetto revocatorio della grazia concessa ai de-
litti non colposi. La ragione dell’innovazione si rinviene nella circo-
stanza che solo la volontà di infrangere la legge penale – propria dei
delitti dolosi e anche di quelli preterintenzionali (nei quali, comun-
que, l’evento antigiuridico «di base» è voluto dall’agente, anche se poi
si verifica un evento più grave non voluto: omicidio e aborto prete-
rintenzionali, previsti, rispettivamente, dagli artt. 584 c.p. e 18 comma
2 l. n. 194/78) – appare elemento significativo della immeritevolezza
dell’atto di clemenza e dunque giustifica la sanzione della revoca della
grazia e della conseguente esecuzione della pena estinta49.

Per tali ragioni, nei decreti di grazia (sia parziale che totale) adot-
tati dal Presidente Mattarella è stata modificata la prassi seguita nel
recente passato, e si è prevista, quale condizione risolutiva del benefi-
cio, la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo, com-

pena di trenta anni di reclusione; nella sentenza, il giudice ha disposto (correttamente
perché il nuovo delitto è stato commesso nel 2013, e quindi, entro il decennio dall’atto
di clemenza) la revoca della grazia concessa dal Presidente Ciampi. Pertanto, se la con-
danna passerà in giudicato il decreto di grazia del 2004 verrà definitivamente revocato e
nei confronti di Mesina sarà ristabilita l’originaria pena dell’ergastolo (aggravato dalla
misura dell’isolamento diurno in ragione del concorso con l’ulteriore condanna: art. 72
c.p.).

48 Le uniche due fattispecie di delitto preterintenzionale contemplate nel diritto
penale sono l’omicidio (art. 584 c.p.) e l’aborto (art. 18, comma 2, l.n. 394 del 1978).

49 Anche la più recente evoluzione del diritto penale è nel senso di limitare gli ef-
fetti aggravanti della responsabilità o la revocazione di istituti «clemenziali» alla ipotesi
della commissione dei soli delitti non colposi. In tal senso è la riforma della recidiva (l.
n. 251 del 2005), che ha limitato l’aumento di pena alla reiterazione del solo delitto non
colposo (v. art. 99 c.p.). Ugualmente, la l. n. 241 del 2006, di concessione dell’indulto
(che, al pari della grazia, è – come noto – causa estintiva della pena: v. art. 174 c.p.), ha
stabilito che il beneficio concesso debba essere revocato solo in caso di successiva com-
missione di un delitto non colposo. Infine, la recente introduzione della «messa alla
prova» (l. n. 67 del 2014) ha previsto che la sospensione del relativo procedimento pe-
nale venga revocata in caso di commissione di un nuovo delitto non colposo (art. 168-
quater c.p.).
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messo nei cinque anni successivi alla data del relativo decreto, anziché
alla condanna a pena detentiva, genericamente, per un delitto50.

Per quanto riguarda l’ambito della condizione risolutiva, si re-
puta applicabile alla grazia il medesimo principio che la giurispru-
denza ha affermato in relazione alla revoca dell’indulto, ossia che a
tali fini è sufficiente che il successivo delitto non colposo, per il quale
sia stata inflitta una pena detentiva, sia stato commesso entro il quin-
quennio (o il diverso termine stabilito nell’atto di clemenza) succes-
sivo dall’intervento del provvedimento estintivo della pena, non es-
sendo invece necessario che, prima di detto termine, sia anche inter-
venuta la relativa sentenza di condanna (irrevocabile o meno)51.

Inoltre, è stato chiarito che il provvedimento di grazia sottopo-
sto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato
entro un termine predeterminato è revocabile di diritto, ai sensi del-
l’art. 674 c.p., al verificarsi della condizione stessa, rimanendo del
tutto irrilevante, a questi fini, che il decreto di grazia condizionato
non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna
norma stabilisce un tale obbligo52.

7. Il ruolo delle autorità giudiziarie nel procedimento istruttorio
della grazia

L’art. 681 c.p.p. prevede che la domanda di grazia, diretta al
Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un

50 Fino alla Presidenza Scàlfaro in alcuni decreti di grazia o commutazione era
stata contemplata la condizione di versare una somma a favore della Cassa delle am-
mende: la legittimità di tale condizione risulta dalle sentenze della Corte cost., prima ci-
tate. Negli anni ’70 venne concessa dal Presidente Leone una grazia a persona condan-
nata all’ergastolo per fatti di sangue, subordinata alla condizione che il beneficiario non
soggiornasse nella regione ove era avvenuto il delitto per il periodo di dieci anni dalla
sua liberazione (M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 149 s. Per la possibilità di in-
serire nei decreti di clemenza la condizione del divieto di soggiorno in determinati co-
muni, v. G. CAMERINI, La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle mi-
sure di sicurezza, Padova, 1967, 27).

51 Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2015 n. 17030, in CED Cass. n. 263379; sez. I, 14
novembre 2013 n. 47876, ivi n. 257321.

52 Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43909, in CED Cass. n. 226905, ove si è
precisato che il destinatario di un provvedimento eccezionale, come la grazia, ha un
onere di ordinaria diligenza nel prenderne contezza all’atto stesso della sua fruizione.
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suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore
ovvero da un avvocato, ed è presentata al ministro della giustizia.

Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli
elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale
presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice compe-
tente per l’esecuzione, la trasmette al ministro con il proprio parere
motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda
può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, ac-
quisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le
proprie osservazioni53.

L’art. 677 c.p.p. stabilisce che la competenza a conoscere le ma-
terie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribu-
nale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’isti-
tuto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della
richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento. Il
procuratore generale competente è, invece, individuato ai sensi del-
l’art. 655 c.p.p. (che si riferisce al «pubblico ministero presso il giu-
dice indicato nell’art. 665 c.p.p.»54).

Sebbene l’art. 677 c.p.p. al comma 2 individui la competenza
per territorio del magistrato di sorveglianza anche nei casi in cui l’in-

53 In base all’art. 402 c.p.m.p., se la domanda di grazia è relativa a pena inflitta per
un reato militare, agli organi ordinariamente competenti, (Ministro della Giustizia, ma-
gistrato di sorveglianza e procuratore generale presso la corte di appello) sono sostituiti
il Ministro della Difesa e magistrato di sorveglianza e procuratore generale militari.

54 Secondo tale disposizione, che individua il giudice dell’esecuzione, competente
a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è, salvo diversa disposizione di legge,
il giudice che lo ha deliberato. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è
stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o
alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente
il giudice di appello. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedi-
mento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto con-
tro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569 c.p.p., e il giudice di
appello negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è com-
petente il giudice di rinvio. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giu-
dici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevoca-
bile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giu-
dici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. Se l’esecuzione concerne
più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’ese-
cuzione è attribuita in ogni caso al collegio.
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teressato non sia detenuto o internato55, si ritiene che nella proce-
dura di grazia il magistrato di sorveglianza debba esprimere il pro-
prio parere motivato solo quando il condannato sia detenuto (anche
domiciliarmente) ovvero affidato in prova al servizio sociale. Invece,
nei casi di condannato «a piede libero» (e non sottoposto alla misura
alternativa dell’affidamento in prova) a cui favore viene richiesto il
provvedimento di clemenza, non deve essere acquisito il parere del
magistrato di sorveglianza (per l’ovvia ragione che in questa ipotesi il
condannato non è in alcun modo conosciuto dal giudice di sorve-
glianza).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attività svolta
dalle autorità giudiziarie nel procedimento di grazia non ha natura
giurisdizionale.

In particolare, è stato ritenuto non configurabile, neanche «sub
specie» di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di
sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte di appello in or-
dine all’istruzione della domanda di grazia, di cui all’art. 681, comma
2, c.p.p. Ciò in quanto «nel procedimento di grazia all’autorità giu-
diziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto com-
piere l’attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale
alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia
nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale»56.

Tale principio trova conferma anche in una pronuncia della
Corte cost., con la quale sono state dichiarate manifestamente inam-
missibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 681 c.p.p.
e 69, comma 9, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalle l. 12
gennaio 1977, n. 1 e 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 Cost., nella parte in cui, prevedendo
nel procedimento per la concessione della grazia il conferimento di
attività istruttoria e la formulazione di un parere motivato da parte

55 In questa ipotesi, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appar-
tiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui
l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata
secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorve-
glianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di
non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al
tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di-
venuta irrevocabile per ultima.

56 Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2002, n. 39342, in Cass. pen., 2004, 134.
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del magistrato di sorveglianza, «porrebbero quest’ultimo in posi-
zione di subordinazione funzionale rispetto al Ministro di grazia e
giustizia e, obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere
politico, determinerebbero una situazione di dipendenza e confu-
sione tra poteri dello Stato»57.

Esclusa la natura giurisdizionale delle funzioni svolte dal procu-
ratore generale e dal magistrato di sorveglianza nella fase istruttoria
della procedura di grazia – trattandosi di funzioni strumentali all’e-
spressione della decisione sulla relativa domanda (la cui competenza
finale, dopo la sentenza n. 200/2006 della Corte cost., appartiene al
Presidente della Repubblica) – deve però riconoscersi che tali fun-
zioni non sono puramente amministrative, ma hanno una connota-
zione particolare, in quanto i pareri vengono formulati da organi ap-
partenenti all’ordine giudiziario, nell’autonomo esercizio di una atti-
vità «giustiziale», connotata quindi da terzietà. Trattasi di funzioni
extragiudiziarie di natura obbligatoria, espressamente previste dalla
legge (art. 681 c.p.p.)58.

Per altro verso, la natura non giurisdizionale delle attribuzioni
delle autorità giudiziarie nell’ambito del procedimento di grazia giu-
stifica l’indicazione da parte del Ministero della Giustizia, attraverso

57 Ord. 10 ottobre 1991, n. 382, Cass. pen., 1992, 1439. Nella pronuncia, la Corte
ha rilevato come «nel procedimento di grazia non spetti al magistrato di sorveglianza al-
cun potere decisorio, ma soltanto di acquisire elementi di giudizio utili e di esprimere
un parere, strumentale alla decisione che altra autorità adotterà nell’esercizio di una
funzione non giurisdizionale, onde questi non ha veste per sollevare questioni di legitti-
mità costituzionale».

58 Pertanto, l’esatto e tempestivo adempimento di tali compiti rientra certamente
tra i doveri del magistrato e il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nella formulazione
dei pareri potrebbe assumere anche rilevanza disciplinare (artt. 1 e 2 lett. q del d.lgs. n.
109/2006). Sotto altro profilo, il corretto e tempestivo svolgimento di tali funzioni isti-
tuzionali, alla luce della circolare del CSM sui criteri di valutazione della professionalità,
può assumere rilievo nell’ambito degli indicatori di laboriosità del magistrato. In specie,
cfr. la circ., n. 20691/2007, Capo V, § 2, lett. b, che dà attuazione alla previsione all’art.
11, comma 1, d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall’art. 2, l. n. 111 del 2007, in
base al quale «Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni
quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valuta-
zione di professionalità». Tale valutazione deve avvenire con riferimento alla capacità,
alla laboriosità, alla diligenza e all’impegno del magistrato secondo parametri oggettivi,
la cui indicazione è demandata – nel rispetto della peculiare indipendenza e del sistema
di garanzie costituzionali – al Consiglio Superiore della Magistratura dal comma 3 del-
l’articolo citato.
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apposite circolari, di prescrizioni (di carattere formale, relative agli
elementi conoscitivi da fornire e attinenti alla «tempistica» della for-
mulazione dei pareri e delle osservazioni), con – l’ovvio – limite del-
l’assoluta autonomia decisionale delle autorità giudiziarie per quanto
attiene al merito dei propri pareri, in ordine alla sussistenza o meno
dei presupposti per la concessione dell’atto di clemenza individuale59.

Sotto altro aspetto, l’esame delle diverse pratiche di grazia ha
evidenziato il ruolo particolarmente significativo che, in alcuni casi,
hanno svolto i giudici che hanno emesso le sentenze di condanna.
Nelle motivazioni delle stesse, infatti, talora vengono riportate consi-
derazioni che, pur non potendo condurre all’assoluzione, indicano
elementi rilevanti, nell’ottica di un – successivo – atto di clemenza.

Mi riferisco, in primo luogo, al caso Bompressi. Nella sentenza
con la quale la Corte di appello di Venezia ha, nel gennaio del 2000,
respinto la revisione della condanna si evidenzia che il giudicato di
condanna presenta «due peculiarità assolute: l’enorme lasso temporale
(quasi ventotto anni) decorso dal giorno dell’omicidio alla sua pronun-
cia – ancorché il ritardo non poteva ricondursi a disfunzioni giudiziarie
– e «il totale inserimento di ciascuno dei condannati nella società civile
fin dallo scioglimento di «Lotta continua», ed il meritato raggiungi-
mento di posizioni di spicco per le attività culturali e sociali rispettiva-
mente esercitate». «Non è chi non veda» – si legge ancora nella sen-
tenza – «come quelle due peculiarità producano insieme un effetto
profondamente distorsivo dell’espiazione della pena, la quale ormai at-
tualizza il solo elemento «retributivo» del delitto ed è obiettivamente
svincolata da ogni esigenza d’emenda e di recupero dei condannati alla
società». Sottolineati tali profili, la Corte veneziana avverte però che
«a questo punto si deve arrestare, sotto pena altrimenti dell’invasione
di campi che non le spettano. Il compito di questo decidente era quello
di raccogliere e di esaminare le nuove prove riscontrandone l’incidenza,
da sole ovvero in unione con quelle preesistenti, a sovvertire o a in-
dubbiare il giudicato; svolto questo compito, e risolto nel modo che si

59 Per l’esame del contenuto di tali circolari adottate nel corso del tempo, v. V.
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1934, 408 ss.; R. QUINTAVALLE, Il
potere di grazia secondo prassi e consuetudini costituzionali; la sua attualità nel vigente si-
stema penale, in Cass. pen., 2001, 3241; M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit. e ID.,
L’istruttoria per la grazia e la disciplina dei codici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci,
a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, III, 2006, 2805.
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è detto il dubbio di costituzionalità inerente l’inammissibile valuta-
zione del ravvedimento nella fase della revisione, la Corte deve conclu-
dere: non le compete né la verifica di adeguatezza delle modalità appli-
cative nell’espiazione della pena né la più radicale verifica di adegua-
tezza della stessa espiazione della pena».

Si tratta di profili che, unitamente al parere «moderatamente fa-
vorevole» del magistrato di sorveglianza60 e all’atteggiamento dei fa-
miliari della vittima61, sono stati tenuti presenti nella valutazione da
parte del Presidente Napolitano in ordine alla sussistenza dei pre-
supposti per l’adozione il 31 maggio del 2006 dell’atto di clemenza.

L’altro caso riguarda la grazia della pena detentiva residua da
espiare concessa dal Presidente Napolitano nell’ottobre del 2011 ad
un anziano genitore, condannato per l’omicidio del figlio, gravemente
malato di mente e che per molti anni aveva posto in essere condotte
aggressive e violente nei confronti degli anziani genitori. Nella sen-
tenza di condanna62 il giudice aveva sottolineato che «il caso giudizia-
rio che ha coinvolto il Crapanzano è tra quelli per cui, di recente, il Pre-

60 In particolare, il magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che il condannato
aveva sempre gestito regolarmente la misura alternativa (detenzione domiciliare) con-
cessagli, dedicandosi prima a un’attività di volontariato e poi a una vera e propria atti-
vità lavorativa. Inoltre l’autorità giudiziaria aveva sottolineato che «nei confronti del
Bompressi nessuna misura alternativa è concretamente praticabile senza distorcerne le
finalità: infatti, vi è la impossibilità concreta di ripristinare in futuro la possibile carce-
razione nelle forme ordinarie: appena rientrato in istituto infatti il Bompressi subirebbe
nuovamente i drammatici cali ponderali, le gravi disfunzioni circolatorie e le insuffi-
cienze renali già verificatesi nelle altre occasioni». In definitiva, lo strumento del differi-
mento dell’esecuzione «non può più essere ritenuto adeguato a risolvere la posizione del
Bompressi che non pare peraltro fronteggiabile attraverso altri istituti previsti dal vi-
gente ordinamento processual penitenziario».

61 Che, già nel 2001, dopo aver premesso di non essere mai stati animati da senti-
menti di vendetta e rivalsa, avevano fatto presente che nessuno dei condannati aveva
mai chiesto il loro perdono, che restava comunque in loro il desiderio di un cammino in
tal senso, che erano tuttavia sorpresi che chi chiede la grazia usi un linguaggio inaccet-
tabile parlando di una partita giudiziaria giocata «con i dadi truccati» (formula usata dal
Bompressi nella prima domanda di grazia, non ripetuta nella seconda istanza di cle-
menza). I familiari si rimettevano comunque «con fiducia e serenità alle istituzioni certi
che queste avrebbero saputo rispondere al meglio alle esigenze della democrazia».

62 Gup Tribunale di Palermo, sent. n. 1102/2007, che può leggersi integralmente
in www.livesicilia.it/SENTENZA contro CRAPANZANO Calogero. Della concessione
della grazia a Crapanzano venne data ampiamente notizia sugli organi di stampa (v. gli
articoli pubblicati il 15 ottobre 2011 sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera,
La Stampa, il Messaggero, Libero, il fatto Quitidiano, Avvenire).
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sidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia hanno concorde-
mente convenuto l’opportunità della grazia (si veda, ad esempio, la cle-
menza che riguardò un medico, Salvatore Piscitello, che aveva ucciso il
figlio autistico dopo averlo accudito per circa quaranta anni)»63.

In entrambi i casi (Piscitello e Crapanzano), le condanne riguar-
dano l’omicidio volontario, commesso dal padre, del proprio figlio,
gravemente malato di mente e fino a quel momento amorevolmente
accudito per molti anni. In entrambi i casi, l’omicidio maturò in un
contesto familiare drammatico, esasperato dalle condizioni psichiche
della vittima, in uno scenario di disagio, segnato dall’assenza di un
adeguato supporto da parte delle istituzioni e dalle strutture sanita-
rie pubbliche. Per entrambi i delitti, la particolarità della situazione
aveva indotto l’autorità giudiziaria a ritenere prevalenti le circostanze
attenuanti sulle concorrenti aggravanti. Inoltre, anche Crapanzano,
come Piscitello, versava in condizioni incompatibili con il regime
carcerario, tanto da fruire anch’egli della detenzione domiciliare per
motivi di salute64.

8. Grazie adottate per «riequilibrare» la pena inflitta all’estero

Si tratta di due provvedimenti di clemenza, adottati entrambi –
previo avviso favorevole del Ministro e pareri conformi delle autorità
giudiziarie – dal Presidente Mattarella, in favore di cittadini italiani
condannati in Thailandia a lunghe pene detentive per stupefacenti
(pene manifestamente sproporzionate rispetto a quelle che per i me-

63 Salvatore Piscitello fu graziato nell’ottobre del 2006 e della concessione della
grazia fu dato ampio risalto sugli organi di stampa (si vedano, tra gli altri, gli articoli
pubblicati il 6 dicembre 2006, sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera, La
Stampa, il Messaggero, Libero, l’Unità, Italia Oggi, Liberazione, La Nazione, Il manife-
sto). Sulla concessione della grazia a Piscitello v. anche G. DONATI, Il potere di grazia
dopo la sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale: una verifica empirica, in Studium
Iuris n. 7-8/2008, 785.

64 Tra la posizione di Crapanzano e quella di Piscitello sussistono peraltro alcune
diversità (che non sono state però considerate di rilievo tale da determinare per Cra-
panzano una diversa decisione). In particolare, Piscitello aveva potuto fruire dell’in-
dulto, sicché all’atto della concessione della grazia doveva espiare due anni e due mesi
di reclusione tenuto conto del periodo di detenzione presofferto (dieci mesi, di cui due
in custodia carceraria). Crapanzano invece, non avendo beneficiato, ratione temporis,
dell’indulto, al momento dell’intervento della grazia avrebbe ancora dovuto scontare ol-
tre otto anni di reclusione.
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desimi fatti avrebbero riportato in Italia) e trasferiti in Italia per la
prosecuzione dell’esecuzione della pena.

Il primo caso ha riguardato Massimo Romani, graziato il 23 di-
cembre 2015. L’atto di clemenza ha estinto la pena detentiva ancora
da espiare, relativa alla condanna ad anni trenta di reclusione, effetto
del riconoscimento, da parte della competente Corte di appello,
della sentenza thailandese di condanna alla pena di quaranta anni di
reclusione (ridotti alla pena detentiva temporanea massima prevista
nel nostro ordinamento penale), per il reato di detenzione di so-
stanze stupefacenti.

L’esecuzione della pena detentiva aveva avuto inizio nell’aprile
2008, dapprima in Thailandia e dall’agosto 2014 in Italia, dove il
condannato era stato trasferito ai sensi del Trattato tra Italia e Thai-
landia per l’esecuzione delle sentenze penali fatto a Bangkok il 28
febbraio 1984 (e attuato nel nostro ordinamento con l’art. 7 della l.
n. 257 del 1989). Nella valutazione della domanda di grazia, il Capo
dello Stato ha considerato i pareri favorevoli formulati dalle compe-
tenti autorità giudiziarie. Essi si sono basati sulla circostanza che la
pena detentiva già scontata dal Romani è superiore a quella normal-
mente inflitta in Italia per fatti analoghi. È stato considerato, inoltre,
il buon comportamento tenuto dal condannato durante la deten-
zione, protrattasi complessivamente per sette anni e dieci mesi.

La pena che l’interessato si trovava ad espiare in Italia, sebbene
inflitta da una sentenza straniera, rientra, in quanto in corso di ese-
cuzione nel nostro Paese a seguito di trasferimento del condannato,
nell’ambito del potere di grazia65.

Il Procuratore generale aveva evidenziato che, sulla base dei dati
statistici relative alle pene inflitte per le condotte oggetto della con-
danna nel distretto della Corte di appello di Roma, la pena che Ro-

65 In particolare, l’art. V del citato Trattato tra Italia e Thailandia, dopo avere pre-
visto che, salvo che non sia diversamente stabilito, il completamento dell’esecuzione
della pena nei confronti di un condannato trasferito deve essere effettuato secondo le
leggi e le procedure dello Stato ricevente (nella specie, l’Italia), precisa che «spetta an-
che allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena».
Sulla base di tale previsione, deve dunque ritenersi che il potere di concedere grazia o
commutare la pena spetti pure allo Stato ricevente (in accordo, d’altronde, con il prin-
cipio contenuto nell’art. 12 della Convenzione generale per il trasferimento dei condan-
nati adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata in Italia con l. n. 334 del 1988, alla
quale la Thailandia non ha aderito).
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mani si trovava a scontare risultava enormemente superiore a quella
che, per fatti analoghi, sarebbe stata inflitta in Italia. Tale circo-
stanza, innegabilmente, contrasta con il principio di rieducazione del
condannato (art. 27 Cost.) e, più in generale, con la necessaria pro-
porzione tra disvalore del fatto e sanzione penale corrispondente.

L’esistenza di una manifesta sproporzione tra la pena in esecu-
zione (trenta anni, che rappresenta la massima pena detentiva tem-
poranea) e quella che, per i medesimi fatti, il Romani avrebbe ripor-
tato se giudicato in Italia, trova conferma nell’orientamento della
giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che la circostanza ag-
gravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo
eroina (cui può conseguire la pena edittale massima di trenta anni di
reclusione) può essere configurata per condotte relative a stupefa-
centi con quantità di principio attivo non inferiore a due chilo-
grammi66; mentre lo stupefacente detenuto dal Romani conteneva un
principio attivo di poco superiore alla metà di detto limite quantita-
tivo. Per altro verso, tale sproporzione integra una «straordinaria esi-
genza di natura equitativa», non altrimenti tutelabile (non esistendo
ordinari rimedi di natura processuale idonei a modificare il quantum
di pena – trenta anni di reclusione – da espiare in ottemperanza alla
sentenza thailandese), e dunque tale da costituire il presupposto di
un provvedimento di clemenza, alla luce dei principi contenuti nella
sent. n. 200 del 2006 della Corte cost.67.

Successivamente, di fronte ad un caso che presentava spiccate
analogie con quello ora illustrato, il Capo dello Stato ha concesso la
grazia della pena residua da espiare a Nicola Giuseppe Scomparin68.

66 Cass., sez. un. 24 maggio 2012, n. 36258, in Cass. pen., 2013, 515 con nota di
G. CAPPELLO, Un dibattito mai sopito: a distanza di più di un decennio si riparla dell’ag-
gravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990.

67 Esisteva anche un precedente relativo a decreto di grazia in favore di cittadino
italiano, condannato in Thailandia per reati in materia di stupefacenti e trasferito nel
nostro Paese per la prosecuzione dell’esecuzione della pena, previo riconoscimento
della sentenza straniera a norma della legge 257 del 1989. Nell’aprile del 2006 il Pre-
sidente Ciampi concesse a Del Cecato Alessandro la riduzione ad anni due della pena
ancora da espiare relativa a quella di trenta anni di reclusione, inflittagli dalla Corte di
appello di Roma a seguito di riconoscimento di sentenza di condanna thailandese (la no-
tizia della concessione della grazia parziale venne riportata su www.ristretti.it/rassegna-
stampa/21aprile2006).

68 Questo è il testo del comunicato stampa, pubblicato il 6 giugno del 2017 sul
sito web della Presidenza della Repubblica: www.quirinale.it. «Il Presidente della Re-
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9. Le grazie «politiche»

Alcuni provvedimenti di clemenza adottati dopo la sentenza
della Corte n. 200 del 2006 hanno sollevato rilievi critici di una parte
della dottrina che li ha ritenuti non in sintonia con i principi stabiliti
dal giudice delle leggi ed ispirati da motivazioni di natura «politica»69.

In particolare, in riferimento alla concessione della grazia nel lu-
glio del 2007 a cinque ex terroristi altoatesini, si è osservato che gli
atti di clemenza presentavano un valore «latamente politico», mentre
secondo la Corte fondamento della grazia possono essere soltanto
«straordinarie esigenze di natura umanitaria» e non anche ragioni di
carattere politico-internazionale70.

pubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11
della Costituzione – il Decreto con cui è stata concessa a Nicola Giuseppe Scomparin la gra-
zia totale della pena detentiva ancora da espiare. L’interessato è stato condannato, a seguito
del riconoscimento da parte della competente corte di appello italiana della sentenza
emessa dalla Autorità giudiziaria della Thailandia, ad espiare anni venti e mesi due di re-
clusione, per il reato, commesso in Thailandia, di detenzione di sostanze stupefacenti (circa
32 grammi di eroina e 9 grammi di marijuana). L’esecuzione della pena detentiva è in
corso dal 21 settembre 2006, dapprima in Thailandia e dal settembre 2012 in Italia, e sa-
rebbe terminata nel maggio del 2025. La decisione tiene conto dell’avviso favorevole
espresso dal Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nella valuta-
zione della domanda di grazia, il Capo dello Stato ha considerato i pareri favorevoli for-
mulati dalle competenti autorità giudiziarie. Essi si sono basati sulla circostanza che la
pena detentiva già scontata dallo Scomparin è notevolmente superiore a quella normal-
mente inflitta in Italia per fatti analoghi. È stato considerato, inoltre, il buon comporta-
mento tenuto dal condannato durante la detenzione, protrattasi complessivamente per ol-
tre dieci anni e otto mesi».

69 Il primo provvedimento clemenziale oggetto di osservazioni critiche è stato
quello adottato dal presidente Napolitano nel dicembre del 2006 in favore di Ivan Liggi,
agente di polizia condannato a anni nove e mesi otto di reclusione per omicidio e falso
materiale (aveva ucciso con un coklpo di pistola un automobilista che dopo essere stato
fermato a un posto di blocco, si era allontanato repentinamente a bordo della vettura,
sottraendosi al controllo, e, successivamente, aveva redatto una relazione di servizio at-
testante fatti falsi). V. sul punto, v. G. MAROLDA, Organizzazione e potere: il caso della
Presidenza della Repubblica, cit., 15 s.

70 A. PUGIOTTO, La concessione della grazia (con particolare riferimento alla Presi-
denza Napolitano), in Rivista AIC, n. 1/2011, 18; G. MAJORANA, La prerogativa del potere
di grazia, in Forumcostituzionale 28 ottobre 2012, 20-21; G. SCACCIA, Presidente della Re-
pubblica e ordine giudiziario nell’era di Napolitano (maggio 2006 - settembre 2015), in Ri-
vista AIC, n. 3/2013, 13. Inoltre, critiche furono mosse da parenti di persone decedute
nel corso di attentati riconducibili alle azioni dei terroristi altoatesini (anche se si trat-
tava di fatti per i quali le persone graziate non erano state condannate).
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Ai rilievi replicò L. D’Ambrosio, all’epoca Consigliere per gli af-
fari della giustizia del Presidente della Repubblica Napolitano, in
una precisazione inviata nell’ottobre del 2010 al prof. Pugiotto, che
aveva chiesto alla Presidenza della Repubblica dati in ordine ai prov-
vedimenti di concessione della grazia e di commutazione della pena.
Nella precisazione (indicata nel lavoro di Pugiotto citato alla nt. 70
come «report D’Ambrosio»), venne osservato che «nel caso in que-
stione sussistevano i requisiti della risalenza nel tempo del delitto com-
messo, della giovane età e incensuratezza dei condannati, dell’assenza
di elementi dai quali dedurne l’attuale pericolosità. Furono tenute pre-
senti anche esigenze di politica internazionale, ma queste potrebbero
essere annoverate tra i motivi delle grazie, non certo la loro causa»71.

Le critiche relative alla «natura politica» (tra altre concesse dal
Presidente Napolitano) di queste grazie vennero successivamente ri-
prese sulla stampa da L. Cuocolo72 che, tra l’altro, rilevava come i
condannati «non avevano mai messo piede in carcere, come sembre-
rebbe richiedere il fine rieducativo legato al provvedimento clemen-
ziale». In realtà, secondo i principi delineati dalla Corte cost., la con-
cessione di un provvedimento di clemenza non presuppone affatto
che il condannato abbia iniziato a espiare la pena. Più in generale, la
tesi secondo cui l’inizio dell’esecuzione della pena è presupposto per
l’esercizio del potere di grazia è smentita in modo chiaro dall’art.
147, comma 1, c.p. che, al n. 1, indica – come causa di possibile rin-
vio da parte della magistratura di sorveglianza dell’esecuzione della
pena detentiva – la «presentazione di una domanda di grazia»73.

Ancora più accese furono le critiche sollevate dalla commuta-
zione della pena detentiva in favore di Alessandro Sallusti74. Si è in-

71 Da intendersi come lo «scopo oggettivo, tipico e costante dell’atto di clemenza, a
differenza dei motivi dell’atto medesimo, ossia le ragioni contingenti che possono indurre
il Capo dello Stato all’adozione dell’atto di clemenza».

72 Il Secolo XIX, 25 novembre 2013, Colle, stop ineccepibile.
73 Tale disposizione, «non applicabile solo alle pene detentive brevi», ha l’evi-

dente ratio di «impedire la vanificazione della concessione della grazia, che potrebbe ri-
velarsi tardiva ove non esistesse la possibilità di sospensione dell’esecuzione della pena»
(così, Cass. pen., sez. I, 1 luglio 2010, n. 26862, CED Cass. 247736).

74 Addirittura, in quel caso vennero sulla stampa mossi rilievi critici di natura tec-
nica «preventivi» (M. TRAVAGLIO, «S.O.S. Colle», «il Fatto Quotidiano» del 4 dicembre
2012, quindi prima dell’adozione del provvedimento di commutazione che è del suc-
cessivo 21 dicembre). Essi riguardavano, in primo luogo, la circostanza che il provvedi-
mento di clemenza sarebbe stato adottato a brevissima distanza di tempo dal giudicato
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fatti sostenuto che sulla base delle ragioni a fondamento dell’atto di
commutazione indicate nel comunicato della Presidenza della Re-
pubblica – «risulta chiaro che l’atto di clemenza in favore del gior-
nalista non si fonda su peculiari e straordinarie esigenze di natura
umanitaria – che lo stesso beneficiario del provvedimento aveva di-
chiarato pubblicamente di reputare insussistenti – bensì su valuta-
zioni di ordine schiettamente ed esclusivamente politico»75.

di condanna e avrebbe, perciò, assunto «oggettivamente 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 i poteri» (il riferimento è a quanto sostenuto dal Presidente Scalfaro in una let-
tera inviata ai Presidenti delle Camere il 24 ottobre 1997). Va però evidenziato che l’au-
torevole osservazione è precedente alla sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale,
che non annovera tra i «presupposti» della grazia un apprezzabile intervallo temporale
rispetto alla condanna definitiva e individua il fondamento della clemenza in «straordi-
narie esigenze di natura umanitaria» che possono manifestarsi anche subito dopo l’irre-
vocabilità della sentenza. Inoltre, la «incidenza» dell’atto presidenziale sulla condanna
risulta decisamente mitigata nel caso di commutazione della pena detentiva in quella pe-
cuniaria (rispetto all’effetto di estinzione della pena connesso alla grazia in senso
stretto). Nell’articolo sopra indicato, si poneva poi in rilievo il breve periodo di pena
scontata dal Sallusti (per di più in regime di detenzione domiciliare). Peraltro, i principi
secondo cui normalmente il potere di grazia viene esercitato dopo che la pena ha avuto
parziale esecuzione e quando il condannato non può fruire di misure alternative al car-
cere, hanno natura solo tendenziale. In presenza di situazioni eccezionali, infatti, questi
vennero, prima del caso Sallusti, derogati dallo stesso Presidente Napolitano, che, in due
casi, aveva concesso un atto di clemenza in favore di soggetti nei cui confronti la esecu-
zione della pena non aveva avuto ancora inizio. Ugualmente, in tre precedenti circo-
stanze, la grazia era stata concessa a soggetti che si trovavano in detenzione domiciliare
(due casi riguardano i già citati Crapanzano e Piscitello: entrambi condannati per l’omi-
cidio dei rispettivi figli: v. retro § 7, nt. 62/64).

75 G. SCACCIA, Presidente della Repubblica e ordine giudiziario nell’era di Napoli-
tano (maggio 2006 - settembre 2013), in Rivista AIC, n. 3/2013, 14). Rilievi analoghi pos-
sono leggersi anche in V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La presidenza lunga. I poteri del Capo
dello Stato e la Costituzione, 2016, 169, che evidenziano come le motivazioni indicate nel
comunicato della Presidenza della Repubblica si riferiscano non a ragioni di carattere
umanitario – come richiesto dalla Corte costituzionale – ma a considerazioni di natura
prettamente politico-costituzionale, connesse non soltanto alle posizioni già assunte dal
Governo e da entrambi gli schieramenti presenti in Parlamento, ma anche alla volontà
del Presidente stesso di intervenire su una specifica situazione al fine di spronare Go-
verno e Parlamento a individuare una nuova e più equilibrata soluzione normativa sulla
responsabilità penale dei giornalisti. Dunque il potere di grazia – concludono gli Autori
– «venne qui utilizzato dal Presidente anche come strumento di indiretta sollecitazione
rispetto agli organi di indirizzo politico-legislativo» (anche se il progetto di riforma del
delitto di diffamazione, approvato in prima lettura dalla Camera pochi mesi dopo l’atto
di commutazione, venne poi modificato dal Senato, e non è ancora diventato legge).

557E. GALLUCCI – L’ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA DOPO LA SENTENZA N. 200/06



In senso opposto, si è invece di recente sostenuto che nella com-
mutazione della pena in favore di Sallusti si rinviene la finalità, posi-
tiva, di allineamento agli obblighi positivi convenzionali, «per cui
Napolitano sembra basarsi sui reports della Commissione Venezia sul
reato di diffamazione a mezzo stampa, nonché sulla giurisprudenza
consolidata della Corte Edu in tema di libertà di espressione ex art.
10 Cedu (Corte Edu, Kydonis c. Grecia, 2009; Ormanni c. Italia,
2007; Riolo c. Italia, 2008)»76.

Le critiche e i rilievi più aspri si sono appuntati sui provvedi-
menti di clemenza adottati dai Presidenti Napolitano e Mattarella in
favore di cittadini americani condannati per il rapimento di Abu
Omar. Si è detto – in riferimento alla grazia concessa nell’aprile del
2013 a Joseph Romano – che nella specie «il potere di clemenza indi-
viduale non risponde ad alcuna esigenza né umanitaria né equitativa.
È stato, quindi esercitato, fuori dal perimetro dell’art. 87, comma 11,
Cost. così come tracciato dalla Corte cost.». Inoltre, la grazia concessa
a Romano si porrebbe in contrasto non solo con la «regola (costitu-
zionale)» ma anche con la sua «regolarità» (cioè la prassi seguita du-
rante l’ultimo settennato presidenziale nell’esercizio della clemenza
individuale): «perché pure per il Capo dello Stato vale – almeno – in
linea di principio – l’obbligo di dire quel che pensa e di fare quel che
dice». In particolare, secondo tali rilievi, il provvedimento di cle-
menza a favore del Romano si sarebbe posto al di fuori dei limiti in-
dividuati dalla Corte cost. per il potere di grazia e comunque non sa-
rebbe in sintonia con la «giurisprudenza Napolitano». E ciò in rela-
zione ai seguenti profili: a) si tratta di un atto «inequivocabilmente di
natura politica», che assume «forma certamente più clamorosa di
quanto accadde in occasione dei cinque provvedimenti di grazia con-
cessi dal Presidente Napolitano a favore di altrettanti ex terroristi al-
toatesini nel luglio 2007»; b) la concessione della grazia ha assunto i
connotati di «un improprio quarto grado di giudizio», in quanto con-
cessa a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna, il che
contrasta con quanto sostenuto dallo stesso Presidente Napolitano in
relazione alla vicenda «Contrada»; c) si è trattata di una «inedita ri-
messione della pena per un reato di particolare gravità»77.

76 M. FERRARA, Sul primo esercizio del potere di rinvio normative della Presidenza
Mattarella (ovvero del ritorno alla fisiologia istituzionale), in Federalismi.it, 14, nt. 70.

77 A. PUGIOTTO, Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al co-
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Al riguardo, può però replicarsi: a) se il «motivo contingente»
della concessione della grazia a Romano – come anche i successivi
atti di clemenza in favore di altri cittadini USA condannati per il me-
desimo reato – può avere (anche) natura «politica», nondimeno la
sua «causa» (v. nt. 71) non appare in contrasto con i principi deli-
neati dalla Corte costituzionale78. Nel caso in oggetto, l’espiazione
della pena si sarebbe posta in contrasto con il principio di «rieduca-
zione» del condannato. Oltre alle considerazioni relative al supera-
mento da parte degli USA della pratica delle «extraordinary rendi-
tions» e all’intervenuta modifica della disciplina italiana sulla rinun-
cia alla giurisdizione penale nei confronti dei militari NATO, nel
concedere la grazia il Presidente della Repubblica, come evidenziato
nel comunicato stampa, ha tenuto conto della motivazione della sen-
tenza definitiva della Cassazione79. Non può poi essere taciuta la cir-
costanza che degli imputati concorrenti nel medesimo reato, alcuni (i
funzionari italiani) sono stati assolti per l’apposizione del segreto di
Stato mentre altri (cioè i funzionari statunitensi) sono stati condan-
nati (il che può sollevare qualche dubbio sulla complessiva equità
dell’esito dei processi penali); b) è vero che l’atto di clemenza è in-

lonnello USA, in Rivista AIC, n. 2/2013; G. SCACCIA, La grazia di Napolitano al colon-
nello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza individuale, in Qua-
derni di forumcostituzionale; ID., Presidente della Repubblica e ordine giudiziario nell’era
di Napolitano (maggio 2006 - settembre 2015), in Rivista AIC, n. 3/2013.

78 Nello stesso senso, v. E. SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti alla Corte Europea:
qualche opportuna precisazione, in www.penalecontemporaneo.it, 8 ss. D’altronde, la sen-
tenza n. 200/06 non sembra escludere che, pur dovendo sussistere ragioni umanitarie a
fondamento dell’atto di clemenza, il Capo dello Stato possa considerare anche motivi di
altra natura (v., in particolare, il par. 7.2.4. del considerato in diritto, ove si fa riferi-
mento, quale presupposto dell’esercizio del potere di grazia, alla valutazione autonoma,
da parte del Presidente della Repubblica, della «ricorrenza, sulla base dell’insieme degli
elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente» – e, non, quindi,
esclusivamente – «umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame».

79 Essa, pur escludendo che il Romano – come gli altri imputati americani – po-
tesse beneficiare della causa di giustificazione dell’avere obbedito all’ordine delle Auto-
rità statunitensi (poiché la condotta non era giustificabile «sotto il profilo penale») – ha
però evidenziato «il dramma dell’abbattimento delle torri gemelle a New York e il clima
di paura e preoccupazione che rapidamente si diffuse in tutto il mondo… La consape-
volezza… di reagire energicamente a quanto accaduto e di individuare gli strumenti più
idonei per debellare il terrorismo internazionale e quello di matrice islamica in partico-
lare» e la conseguente adozione da parte degli Stati Uniti di provvedimenti straordinari
(elementi, questi, che mi sambra possono giustificare la concessione della grazia).
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tervenuto il 5 aprile 2013, e quindi a breve distanza dal giudicato di
condanna (la decisione definitiva della Cassazione è del 19 settembre
2012 e le relative motivazioni sono state depositate il successivo 29
novembre) e che la pena inflitta non aveva avuto esecuzione, ma, per
le ragioni già indicate in riferimento alle critiche mosse ai precedenti
atti di clemenza, la grazia non deve necessariamente intervenire a di-
stanza di tempo dalla condanna definitiva e in favore di chi sia dete-
nuto in esecuzione della stessa80; c) per quanto riguarda poi la «ine-
dita rimessione della pena per un reato di particolare gravità» – che
si sarebbe posta in contrasto con l’orientamento precedente – va pre-
cisato che delle altre grazie concesse dal Presidente Napolitano per
pene detentive temporanee (nessun provvedimento, come già ricor-
dato, ha riguardato condannati all’ergastolo), una – a favore di ex
terrorista altoatesino – ha avuto ad oggetto la condanna, per gravi at-
tentati terroristici, alla pena complessiva di ventotto anni di reclu-
sione (sia pure prossima all’estinzione per prescrizione); quattro
hanno avuto ad oggetto condanne per omicidio (con pene ancora da
scontare di circa 8/10 anni di reclusione); due hanno riguardato con-
danne a pene detentive residue rispettivamente di circa dodici e sette
anni di reclusione per numerosissimi delitti contro il patrimonio (ri-
cettazioni, truffe e falsi); due hanno preso in considerazione con-
danne per fatti di droga, con pene residue, rispettivamente, di circa
quattro e due anni di reclusione.

In conclusione, non mi sembra che la grazia a Romano (così
come le successive adottate in favore di altri condannati per il mede-
simo reato)81 si sia posta in contrasto con la «giurisprudenza» seguita

80 Diversa, invece, fu la ragione per la quale il Presidente Napolitano dispose l’in-
terruzione della istruttoria avviata in un primo momento in riferimento ad «implora-
zione - supplica» per la concessione della grazia avanzata dal difensore di Bruno Con-
trada. In quel caso, si prese atto che il difensore del condannato aveva successivamente
presentato una richiesta di revisione, istituto tendente ad ottenere per via giudiziale l’an-
nullamento della condanna e l’affermazione di innocenza e perciò incompatibile con la
procedura di grazia che risponde ad una funzione del tutto diversa.

81 Recentemente, A. DEFFENU, L’esercizio presidenziale del potere di grazia per ra-
gioni politiche: considerazioni critiche a partire dal caso De Sousa, in Costituzionalismo.it
n. 2/2017, ha mosso severi rilievi critici sul provvedimento di grazia – parziale – in fa-
vore di Sabrina De Sousa (v, retro, § 3, nt. 25), sostenendo che le motivazioni dell’atto
di clemenza, riportate nel comunicato della Presidenza della Repubblica, sono «po-
sticce» e non riescono a nascondere la valenza, squisitamente «politica» della grazia.
L’Autore conclude nel senso che tale atto di clemenza rappresenta un ulteriore consoli-
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dal 2006 in materia di grazia, o, più in generale, con i principi che re-
golano l’esercizio del potere di clemenza individuale82.

Sotto altro profilo, va evidenziato che la concessione di tale gra-
zia (come anche i due provvedimenti di clemenza adottati, nel di-
cembre del 2015, in favore di altri due cittadini statunitensi condan-
nati per il sequestro di Abu Omar) è stata presa in considerazione an-
che nella sentenza della Corte Edu con la quale l’Italia è stata
condannata in relazione al sequestro in questione)83. Come è noto, la

damento della prassi (a suo giudizio esorbitante dal perimetro individuato nella sen-
tenza n. 200/06 della Corte cost.) che ha dato vita a provvedimenti di clemenza indivi-
duale «formalmente e sostanzialmente presidenziale a causa politica». In realtà, il prov-
vedimento di grazia in favore della condannata ha avuto lo scopo di rendere ammissibile
da subito la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura alla
quale la De Sousa si è spontaneamente sottoposta, recandosi, da libera, in Italia.

82 V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La presidenza lunga, cit., 169 s. – che pure riten-
gono che questi provvedimenti di grazia si collochino «in senso diverso dalla linea in-
terpretativa accolta dalla Corte cost. circa la necessaria sussistenza delle finalità umani-
tarie» – evidenziano che «quanto avvenuto dimostra che il senso proprio dell’istituto in
questione» (cioè il potere di clemenza individuale) «non può essere sottratto a quelle va-
lutazioni di ordine politico cui esso è inevitabilmente intriso, proprio in ragione del
ruolo di rappresentante dell’unità nazionale spettante al soggetto che ne è titolare». Sot-
tolineano, dunque, «che la limitazione della grazia alle sole esigenze umanitarie … fini-
sce per impedirne il ricorso qualora sussistano ulteriori ragioni equitative o di ordine
politico-istituzionale pure costituzionalmente rilevanti, e dunque a limitarne immotiva-
tamente le potenzialità applicative». Bart. Romano (Riflessioni (critiche) sulla grazia, in
Studi in onore di Mauro Ronco, Giappichelli, 2017, 430 ss., già pubblicato in Riv. it. dir.
proc. pen., 2016, 1689 ss.) sostiene una originale concezione del fondamento costituzio-
nale del potere di grazia (v. loc. ult. cit., 1702). In particolare, ritiene che la grazia “non
può più avere alcuna giustificazione giurisdizionale”, ma alla stessa non può neppure at-
tribuirsi “un fondamento politico. nel senso di legislativo”. Allora, secondo l’Autore “si
deve avere il coraggio e, forse, la sfrontatezza, di affermare che la grazia oggi dovrebbe
avere – in casi eccezionali – un fondamento politico, nel senso di governativo, di esecu-
tivo. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza n. 200/2006 della Corte
costituzionale, nella estrema scelta di ricorrere ad un provvedimento di clemenza indi-
viduale, ci dovrebbe essere certamente un pieno coinvolgimento dell’esecutivo … non
semplicemente del Ministro della Giustizia, ma del Governo nel suo complesso, in base
ad una formale delibera del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe precedere e accompa-
gnare la conclusiva e concorrente decisione del Presidente della Repubblica”: si tratta,
conclude l’Autore, di “una rinnovata concezione complessa della grazia, più che duum-
virale, bilaterale, perché da un lato collegiale (il Consiglio dei Ministri), dall’altro presi-
denziale (nel senso che occorre anche la volontà concorrente del Presidente della Re-
pubblica)”.

83 Sez. IV, sent. del 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia, in www.penalecon-
temporaneo.it con nota di M. MARIOTTI.
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Corte di Strasburgo ha stabilito vi è stata una violazione degli obbli-
ghi di natura sostanziale che scaturiscono dagli artt. 3, 5 e 8 Conv.
EDU nei confronti di Abu Omar e della moglie in quanto le autorità
italiane non solo erano, secondo la Corte, a conoscenza del piano dei
servizi segreti americani per rapire l’imam – attraverso un’operazione
tecnicamente qualificata come extraordinary rendition – al fine di
consegnarlo alle autorità egiziane, dalle quali sarebbe stato poi inter-
rogato e torturato, ma cooperarono altresì attivamente con i funzio-
nari americani, quanto meno alla prima fase dell’operazione84.

Nella pronuncia, è stata ravvisata anche l’evidente violazione
dell’obbligo c.d. procedurale a carico dello Stato di punire i respon-
sabili di atti contrari all’art. 3 Conv.85. La violazione di principi della
Conv. è stata determinata, in ragione da un lato – per quanto ri-
guarda gli agenti dei Servizi italiani – della decisione del Governo,
avallata da due successive sentenze della Corte costituzionale, di op-
porre il segreto di Stato su circostanze già ampiamente di dominio
pubblico; e – dall’altro lato – a causa del rifiuto da parte dello stesso
governo, tranne in un unico caso, di chiedere l’estradizione degli
agenti americani condannati, nonché della stessa decisione del Presi-
dente della Repubblica di graziare tre di tali agenti. Per quanto ri-
guarda tale ultimo aspetto, nella sentenza si legge (par. 63, punti v e
vi) che «la Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di
maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l’azione penale
non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come
l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo am-

84 Detta affermazione contrasta, peraltro, con la sentenza definitiva della Cassa-
zione (sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340) che ha invece ritenuto che in base agli ele-
menti emersi nel giudizio (in particolare, attestazioni del Presidente del Consiglio e di-
chiarazioni di un imputato italiano, appartenente ai servizi), il rapimento di Abu Omar
non «è una operazione del servizio di informazione», anche perché mai il SISMI
avrebbe potuto partecipare a una operazione illegale di quel tipo. Secondo la citata pro-
nuncia deve dunque «necessariamente concludersi che la eventuale partecipazione di
agenti del SISMI al rapimento di Abu Omar avvenne a titolo personale».

85 La Corte «rende omaggio al lavoro dei giudici nazionali che hanno fatto di
tutto per tentare di stabilire la verità» (par. 265), e sottolinea come le sentenze di merito
e di cassazione sulla vicenda abbiano dato prova di una «fermezza esemplare», rifiu-
tando di riconoscere qualsiasi scusante in favore degli imputati (par. 267); ma evidenzia
che, «malgrado il lavoro degli investigatori e dei magistrati italiani, che ha permesso di
identificare i responsabili e di pronunciare delle condanne nei loro confronti, le con-
danne medesime sono rimaste prive di effetto» (par. 272).
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bito. Lo stesso vale per la sospensione condizionale dell’esecuzione
della pena e nel caso di un indulto (Cestaro, sopra citata, § 205-208,
e i riferimenti ivi citati)»86.

La motivazione della sentenza della Corte Edu è stata oggetto di
rilievi critici, che chi scrive condivide, in quanto è parso «non accet-
tabile mettere in discussione l’esercizio di un potere sovrano di cle-
menza, per definizione sottratto, nel nostro ordinamento, a qualsiasi
parametro (se non quelli ordinari dell’attentato alla costituzione e
dell’alto tradimento: art. 90 Cost.)»87.

Inoltre, il precedente richiamato dalla Corte di Strasburgo con-
cerne la diversa situazione della estinzione del reato, effetto della
prescrizione, che aveva impedito un accertamento dei fatti e l’affer-
mazione della colpevolezza per condotte di «tortura». La grazia, in-
vece, non solo non si pone in contrasto con la sentenza definitiva di
condanna, ma, anzi, la presuppone; tant’è che – come si è detto – il
procedimento di clemenza è incompatibile con istanze di revisione,
istituto che mira ad accertare l’innocenza del condannato.

Ma più in generale, se si dovesse seguire il principio affermato
dalla Corte Edu, e quindi se si ritenesse sussistente il «divieto di con-
cedere la grazia» per condotte rientranti nella fattispecie di tortura88,
dovrebbe, conseguentemente, escludersi il potere di clemenza per le
condanne relative a tutti i reati più gravi di quelli rientranti nell’am-
bito della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti (ad esem-
pio, l’omicidio).

In conclusione, sembra a chi scrive che il riferimento all’eserci-
zio del potere di grazia, contenuto nella sentenza della Corte europea

86 Il riferimento è ad un precedente della Corte Edu (sez. IV, 7 aprile 2015, Ce-
staro c. Italia, in Cass. pen., 2015, 10, 3796), relativo a un caso (che però sembra assai
diverso da quello oggetto della decisione in esame) di intervenuta prescrizione per reati
di violenza da parte di agenti di polizia su persone arrestate nell’ambito dei disordini av-
venuti a Genova durante il G8 del luglio 2001. In tale sentenza (par. 208) viene soste-
nuto che «la Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di maltrattamenti in-
flitti da parte di agenti dello Stato, l’azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto
della prescrizione, così come l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in
questo ambito».

87 E. SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti alla Corte Europea: qualche opportuna
precisazione, www.penalecontemporaneo.it, 8.

88 Peraltro, i cittadini americani graziati erano stati condannati per il delitto di se-
questro di persona, né vi è prova che i predetti fossero consapevoli che Abu Omar sa-
rebbe stato sottoposto a vessazioni e torture.
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e ritenuto elemento rilevante per l’affermazione di una violazione, da
parte dell’Italia, dei principi contenuti nella Conv. Edu, sia eccessi-
vamente sbrigativo e non sorretto da una convincente motivazione.

Abstract

L’esercizio del potere di clemenza individuale è attribuito dal-
l’art. 87 della Cost. al Capo dello Stato (che “può concedere grazia e
commutare le pene”).

La sentenza della Corte cost. n. 200 del 2006, nel risolvere a fa-
vore del Presidente della Repubblica il conflitto di attribuzione con
il Ministro della giustizia, ha stabilito che la competenza finale in me-
rito alla concessione della grazia compete al Capo dello Stato, che
può adottare il relativo decreto anche se il Ministro dovesse dissen-
tire (pur dovendo, in questo caso, evidenziare le ragioni che sorreg-
gono l’atto di clemenza).

La Corte ha inoltre individuato i presupposti del potere di gra-
zia nella salvaguardia di straordinarie esigenze di natura umanitaria,
relative alla persona del condannato, che non possono ricevere ade-
guata tutela attraverso gli ordinari istituti, penali, processuali o peni-
tenziari ed il cui apprezzamento compete al Capo dello Stato.

La decisione della Corte ha comportato una sostanziale modi-
fica del rapporto tra Ministero della Giustizia e Presidenza della Re-
pubblica in relazione al procedimento di grazia, imponendo a que-
st’ultima compiti più impegnativi, attinenti alla valutazione di tutte le
domande di grazia istruite dal Ministero. A tal fine, il Presidente Na-
politano ha istituito, all’inizio del suo primo settennato, un apposito
ufficio deputato a trattare le pratiche relative alle competenze in ma-
teria di giustizia del Capo dello Stato, tra cui quelle relative alla con-
cessione della grazia e alla commutazione delle pene. Presso questo
ufficio – quale responsabile del comparto grazie – presta servizio, sin
dalla sua costituzione, l’autore.

La procedura di grazia è regolata, oltre che da poche norme le-
gislative, dalle prassi che si sono formate nel corso del tempo da
parte dei due attori protagonisti della procedura (Presidente della
Repubblica e Ministro della Giustizia).

Nella relazione, viene anzitutto presa in considerazione la sen-
tenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale e quindi trattati i
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presupposti del potere di grazia e il relativo procedimento, con ri-
guardo ad alcune tipologie di atti di clemenza (grazia parziale; com-
mutazione della pena; grazia per le pene accessorie; grazia condizio-
nata).

Viene poi esaminato il ruolo svolto nella procedura istruttoria
dalle autorità giudiziarie (magistrato di sorveglianza e procuratore ge-
nerale) e illustrati due casi in cui il provvedimento di clemenza indi-
viduale è intervenuto per “riequilibrare” l’eccessivo rigore sanziona-
torio di una pena inflitta all’estero ed in corso di esecuzione in Italia.

Infine, vengono presi in considerazione alcuni provvedimenti di
clemenza individuale che parte della dottrina ha criticato per la loro
natura “politica”, ritenuta in contrasto con i principi individuati
dalla Corte costituzionale, e dei quali l’autore, invece, sostiene la
piena legittimità.

The exercise of the individual clemency’s power is attributed by
the art. 87 of the Italian Constitution to the Head of State (which
“may grant pardon and commute penalties”).

The sentence of the Supreme Court n. 200 of 2006, in resolving
in favor of the President of the Republic the conflict of attribution
with the Minister of Justice, has established that granting of pardons
is responsibility of the Head of State, which may adopt the related
decree even if Minister may dissent (although, in this case, it must hi-
ghlight the reasons that support the act of clemency). The Court has
also identified the prerequisites of the pardon’s power, in safeguar-
ding extraordinary humanitarian needs, related to the convicted per-
son, who can not receive adequate protection through ordinary insti-
tutions, criminal, trial or penitentiary, and whose appreciation rests
to the Head of the State.

The Court’s decision led to a substantial change in the relation-
ship between the Ministry of Justice and the Presidency of the Re-
public, in relation to the procedure of pardon, requiring the latter to
carry out more demanding tasks about the evaluation of all applica-
tions for pardons issued by the Ministry. To this end, President Na-
politano established, at the beginning of his first seven-year term, a
special office appointed to deal with practices relating to the juri-
sdictional powers of the Head of State, including those related to the
granting of pardons and the switching of sanctions. At this office – as
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the manager of the pardon sector – the author has been serving since
its establishment.

The proceeding is regulated by few laws and, moreover, by the
practices formed over the time by the two protagonists of the pro-
cedure (President of the Republic, and Ministry of Justice). In the
report, the sentence n. 200 of 2006 of the Supreme Court is illu-
strated, and the conditions of the power of pardon and the relative
procedure, with regard to some types of clemency acts (partial
grace, commutation of sentence, pardon for accessory punishments,
conditional grace) are treated. The role played in the preliminary
investigation by the judicial authorities (supervisory magistrate and
attorney general) is then examined, and two cases, in which the
provision of individual clemency intervenied to “re-balance” the ex-
cessive penalty imposed abroad and in execution in Italy, are illu-
strated.

Finally, some measures of individual clemency that part of the
doctrine has criticized for their “political” nature, considered in con-
trast with the principles identified by the Constitutional Court, are
taken into consideration and defended by the author.
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