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Massimo Siclari
Straordinario di Giustizia costituzionale nell’Università degli Studi di Teramo

CONCESSIONE DELLA GRAZIA

E CONTROFIRMA MINISTERIALE

(a proposito di  due recenti  proposte di  riforma) ( )

CO R O  –  Ch i  m a i  v ie n e !  U n  m e s s o  r e a le  a  c a v a l l o !
BRO WN  –  N e l  g io rn o  d e l l a  s u a  in c o ro n a z i o n e ,  p e r  v o l e re  d e l l a

r e g in a ,  i l  Ca p i t a n o  Ma c h e a th  v ie n e  im m e d ia ta m e n te  r im e s s o
in  l ib e r t à  (G iu b i lo  g e n e r a l e ) .  G l i  v i e n e  in  p a r i  t e m p o
c o n fe r i t a  d ig n i t à  n o b i l i a r e  (g iu b i lo )  e  i l  c a s te l lo  d i  Ma r m a re l
e  l a  r e n d i t a  d i  u n  v i s to s o  p a t r im o n io  f i n o  a l  t e rm in e  d e i  s u o i
d ì .  A g l i  s p o s i  n o v e l l i  p e r  m io  t r a m i te  g iu n g a  i l  r e g a l e
a u g u r io  d ’o g n i  b e n e .

MA C H EA TH  –  G ra z ia to ,  g r a z ia to !  Lo  s a p e v o ,  q u a n to  p i ù  è
o s c u ra  l ’ o ra ,  p iù  v ic in o  è  i l  s o c c o r s o .

PO L LY  –  G ra z ia t o ,  Ma c k ie ,  m io  c a r o ,  t i  h a n  g ra z i a to .  S o n o
fe l i c e .

SIG N O RA  P EA CH U M  –  E  c o s ì  in f in e  a b b ia m o  l ’ h a p p y  e n d .  C o s ì
p ia c e v o le  s a re b b e  p e r  n o i  l a  v i t a  s e  s e m p re  a r r iv a s s e ro  i
r e a l i  m e s s a g g e r i .

Be r to l t  Bre c h t ,  D ie  D r e ig r o s c h e n o p e r a  ( 1 9 2 8 ) ,  t r a d .  i t . :  L’o p e r a

d a  t r e  s o ld i ,  a  c u ra  d i  E .  Ca s te l l a n i ,  To r in o ,  E in a u d i ,  1 9 9 8 ,
9 8 .

SO MM A R I O :  1 .  La concess ione d ella g razia nel d ibatt i to  cost i tuzio nalis t ico  –  2 .   …e

nel la prassi  –  3  L’ ip otesi del tr asfer imento  della contro f irma al Presidente del Consig lio  de i

min is tr i  con  legge or d inar ia.–  4 .  L’ ipo tesi d i so tt razion e dei decret i  d i  concess ione d ella g razia

alla cont rof irma minister ia le con  legge  d i rev is ione  costi tuzion ale

1.  La concessione della grazia nel dibatti to costituzionalistico

Fra gli a tti  che l’ar t.  87 della Costituzione att ribuisce al Presidente della

Repubblica,  il decreto di concessione della grazia è senza dubbio tra  quell i che

meno hanno atti rato l ’attenzione dei costituzionalisti (1) .

                                                  
 Il Prof. Gianni Ferrara è attento studioso della forma di governo italiana e, nel suo contesto, della figura e del ruolo del

Presidente della Repubblica, Gli dedichiamo questo saggio, seguendo le sue recenti indicazioni di ricerca verso quella
che Egli denomina «microfisica del diritto costituzionale» (G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, Giappichelli,
2000, XII).
1 Fatti salvi la voce di G. ZAGREBELSKY, Grazia. a) Diritto costituzionale , in Enciclopedia del diritto , vol. XIX,
Milano, Giuffrè, 1970, 757 ss., il vecchio articolo di M. PALMERINI, Il soggetto attivo del potere di grazia e il

Presidente della Repubblica, in Rassegna di diritto pubblico, 1953, 254 ss. ed il recente contributo di M. AINIS, Sulla

titolarità del potere di grazia, in Quaderni costituzionali, 2004, 97 ss., invero, mancano riflessioni costituzionalistiche
esclusivamente dedicate al tema della grazia, anche se sono apparsi alcuni sporadici contributi prevalentemente intesi a
ricostruire singole vicende, piuttosto che l’istituto nel suo complesso, ma comunque utili per ripercorrere gli indirizzi
della prassi in materia così, ad es. S. BOSCAINI, Istituzioni e mass-media nella grazia a Fiora Pirri Ardizzone, in
Quaderni costituzionali, 1985, 432 ss.; G. GUIGLIA, Spunti e interrogativi sull’esercizio del potere di grazia, ibidem,
575 ss.; E. SELVAGGI, Una storia infinita: la grazia a Curcio, in Cassazione penale, 1991, II, 785 ss.; ID., La grazia:

da Curcio a Sofri un potere in discussione, ivi, 2003, 2538 ss.; T.F. GIUPPONI, Il potere presidenziale di grazia e il
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Ciò non è dovuto tanto al fat to che diverse par ti del la Costituzione hanno

finito per trovare maggiori  approfondimenti nelle opere di studiosi di discipline

distinte dal di ritto costituzionale: era inevitabile,  costituendo alcune parti della

Car ta fondamentale ben più che le  tête de chapitre di  singoli comparti disciplinari ,

e colmandosi ben presto – almeno sotto il  profilo dottrinario –  quella fagl ia,  di  cui

si è spesso lamentato l’esistenza,  tra legali tà costituzionale e legalità ordinar ia (2).

D’altronde, proprio con riferimento alla grazia,  se  è dal la Costituzione che si

traggono elementi per  individuare la ti tolari tà (cercheremo di capire in seguito se

e quanto formale o meno) dell’atto ed i l  requisito della sua validità ,  consistente

nel la controfirma ministeriale come per  tutti  gli a ltri  a tti  del Capo dello  Stato,  è

nel la legislazione ordinaria (forse più che per tut ti  gli  altri  atti  presidenzial i) che

si rinvengono le previsioni relative agli ulteriori aspetti del regime giuridico di

questa categoria di atti.  Così è al codice penale che bisogna r icorrere per

individuare l’efficacia sostanziale del l’atto ,  che è,  come per l’indulto,  quella di

condonare in tutto o in par te la pena inflitta ovvero di commutarla in un’altra

specie di  pena stabil ita dalla legge e che dall’indulto si dist ingue per avere un

destinatario determinato; i l  codice aggiunge che la  grazia «non estingue le  pene

accessorie,  salvo che il decreto disponga diversamente e neppure gli altri effett i

                                                                                                                                                                        
“caso Sofri”: a chi spetta l’ultima parola? , in web.unife.it/progetti.forumcostituzionale/contributi/casosofri.htm (22
agosto 2003), T.E. FROSINI, Il potere di grazia e la consuetudine costituzionale, ibidem (20 gennaio 2004); S.
PRISCO, Amicus Sofri, sed magis amica Constitutio, ibidem (21 gennaio 2004), P. ARMAROLI, Il potere di grazia, la

prassi e la proposta di legge Boato, ibidem (30 gennaio 2004); A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e

inerzia presidenziale, ibidem, nonché in Diritto & Giustizia, 2004, n. 8, 10 ss. Un più articolato quadro delle prassi
invalse in materia può ricavarsi dai lavori di T.L. RIZZO, Riflessioni sull’effettività del potere di grazia del Capo dello

Stato, in Rivista di polizia, 1986, fasc. 3-4 (estratto); ID., Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla monarchia alla

repubblica, Roma, Rivista della Guardia di finanza, 1998; ed ora M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, Padova,
CEDAM, 2004 (ove, a p. XI, si osserva pure che «di uno studio monografico sul potere di grazia, aggiornato e completo
nelle sue diverse prospettive ed intersezioni, sono forse in molti, a cominciare dagli studiosi di diritto pubblico, ad
avvertire, se non proprio il bisogno, almeno l’utilità»). Tuttavia, come si vedrà dalle note che seguono, vari preziosi
spunti possono rinvenirsi nella manualistica e nelle opere dedicate alla ricostruzione del ruolo e delle funzioni del
Presidente della Repubblica.
2 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, 1984, passim.
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penali della condanna» (3).  Mentre nel codice di procedura penale ha la sua

disciplina il  procedimento di concessione del la grazia (4).

Piuttosto,  la più scarsa considerazione del decreto di concessione del la

grazia,  r ispetto a quella r icevuta da altri a tti  presidenziali sta probabilmente nella

sua minore incidenza nel quadro della forma di governo (anche se,  come si

cercherà di mostrare,  è proprio alla forma di  governo ed al ruolo del  Presidente nel

sistema che occorre guardare per comprendere quale sia il  suo «posto» nella

classificazione di tali att i5)  e  nella  sua qualificazione come «autentico residuo»

del le più antiche competenze dei sovrani (6) .  La sua «residualità» è,  per così dire,

aumentata rispetto al l’originario  dettato costituzionale,  che individuava nel

Presidente della Repubblica il destinatario della delega di amnist ia ed indulto

prevista dall’art 79 Cost.  e lo rendeva il «fulcro» dell’esercizio di  tutti  i  poteri

                                                  
3 Art. 174 del Codice penale ( cfr, anche, dello stesso Codice, l’art. 184, sull’esecuzione delle pene concorrenti a quella
estinta con l’atto di grazia; l’art. 210, in tema di applicabilità dell’istituto della libertà vigilata al destinatario di un tale
atto; l’art. 146, sul rinvio facoltativo della pena in caso di presentazione di domanda di grazia). In proposito, osserva
G.U. RESCIGNO, sub Art. 87, in Commentario della Costituzione a cura di G. BRANCA. Il Presidente della

Repubblica, Tomo I, Bologna – Roma, Zanichelli – Soc. Ed. del Foro italiano, 1978, 278: «è curioso che la Costituzione
dica “concedere grazia o commutare le pene”. Evidentemente i costituenti non hanno ripreso il linguaggio legislativo,
per cui la grazia comprende sia la remissione intera o parziale della pena sia la commutazione di una pena in un’altra
[…], ma hanno ripreso il linguaggio comune nel quale, spentosi ormai il ricordo della grazia che commuta la pena di
morte in quella del carcere, la parola grazia indica soltanto la remissione della rimanente pena detentiva».
4 Dispone in proposito il codice di rito, all’art. 691, che «La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è
sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un
avvocato o procuratore legale ed è presentata al Ministro di grazia e 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 d’appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’art. 665
[si tratta del giudice competente per l’esecuzione – N. d. R.], 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,
acquisite le opportune informazioni, la trasmette al Ministro con le proprie osservazioni.// La proposta di grazia è
presentata al presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza che procede a norma del
comma 2.// La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il
pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 ne cura l’esecuzione ordinando, quando è il caso, la
liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti. // In caso di grazia sottoposta a condizioni, si
provvede a norma dell’art. 672 comma 5». Nel codice di procedura penale, v. anche gli artt. 192 (sull’annotazione del
decreto) il 674 (in tema di revoca della grazia condizionata). Nel codice di procedura penale del 1930, vigente all’epoca
dell’entrata in vigore della Costituzione e rimasto in vigore, com’è noto, in tutto il primo quarantennio repubblicano, la
disciplina era contenuta negli artt. 595 e 596.
5 In proposito, v. le notazioni di E. CHELI, Sub Art. 89, in Commentario della Costituzione  a cura di G. BRANCA, Il
Presidente della Repubblica, tomo II, Bologna – Roma, Zanichelli – Soc. Ed. del Foro italiano, 1983,124 ss.
6 Così, ad es., P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica  (1958), ora in ID ., Scritti di diritto costituzionale ,
Padova, CEDAM, 1967, 310, ed, in termini sostanzialmente analoghi, P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di

diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1998, 8ª ed., 353 nonché, P. NICOSIA, Grazia, in Novissimo digesto italiano, vol.
VIII, 7. Per la ricostruzione storica dei poteri clemenziali, v. per quanto riguarda gli ordinamenti più risalenti, A.
ROCCO, Amnistia, indulto e grazia nel diritto penale romano, in Rivista penale, 1899, 18 ss.; F. CAMPOLONGO,
Grazia, in Digesto italiano, vol. XII, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1900-1904, 975 ss.; A. BRUNIALTI,
Grazia, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. VII, tomo II, 1935, 515 ss. e, con riferimento agli ordinamenti moderni
e contemporanei, G. ZAGREBELSKY, Amnistia, indulto e grazia (profili costituzionali), Milano, Giuffrè, 1974, G.
GEMMA, Principio costituzionale di eguaglianza e remissione della sanzione. Clemenza ed autorizzazione a procedere

alla luce dell’art. 3 della Costituzione, Milano, Giuffrè 1983, 45 ss.; più di recente, qualche spunto anche nel contributo
di M. AINIS, Sulla titolarità del potere di grazia, cit., 98 ss.
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clemenziali (7); con la  legge di revisione cost ituzionale del 1992 (8) si conclude,

anche formalmente,  un processo storico efficacemente descritto da Zagrebelsky:

«nel momento in  cui i l  sovrano non è più titolare di quel la che si può denominare

l’attività normativa dello Stato,  si comprende meno la ragione giusti ficante i suoi

poteri di  sospensione e di dispensa,  i quali vengono rivendicat i dalle assemblee

legislative» (9).  Ma vi era,  al momento della modifica dell’art.  79,  Cost. ,  anche un

qualcosa di più contingente: la volontà di ridurre il r icorso – così frequente nel

corso del  primo quarantennio dell ’esper ienza repubblicana – all ’amnistia e

all ’indul to,  uno strumento che aveva finito,  fra l’altro,  per supplire  a quelle

carenze del sistema processuale e  di quello penitenziario  che,  probabilmente,  si

ritenevano superate dalle r iforme del codice e dell ’ordinamento carcerario,

intervenute fra  gli anni ’70 e gl i anni  ’80 del secolo scorso ( 10).  In alt ri  termini,  si

può dire che tali riforme siano state i l  risultato di un'opzione politica a favore di
                                                  
7 Ai sensi dell’originario art. 79, primo comma, Cost ., invero, si disponeva «l’amnistia e l’indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere ». Sulla vecchia disciplina, v., tra l’altro, in dottrina,
R. DELL’ANDRO, Amnistia. a) Diritto costituzionale, in Enciclopedia del diritto, vol. II, Milano, Giuffrè, 1958, 301
ss.; G. ZAGREBELSKY, Indulto. a) Diritto costituzionale, ivi, vol. XXI, 1971, 233; Id., Amnistia, indulto e grazia

(profili costituzionali), cit.; ID., sub Art. 79, in Commentario della Costituzione a cura di G. BRANCA. La formazione

delle leggi, Tomo II, Bologna – Roma, Zanichelli – Soc. Ed. del Foro italiano, 1979, 116 ss.; G. D’ORAZIO, Amnistia

ed indulto. 1) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, vol. II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1988;
G. GEMMA, Clemenza (profili costituzionali), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. III, Torino, Utet, 1989,
145 ss. Sui rapporti fra legge di delega di amnistia ed indulto e decreto presidenziale sia consentito rinviare anche a M.
SICLARI, Le «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità, Padova, CEDAM, 1992, 44 ss. ed alla letteratura ivi
citata.
8 L. cost. 6 marzo 1992, n. 1 – Revisione dell’art. 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto ,
con la quale si introduce un procedimento aggravato per la concessione dell’amnistia e dell’indulto, consistente
nell’approvazione a maggioranza dei due terzi, articolo per articolo e nel testo finale, dei disegni di legge in materia.
Sulla “novella” costituzionale, cfr. G. GEMMA, Amnistia e indulto dopo la revisione dell’art. 79 Cost., in Legislazione

penale, 1992, 349 ss.; G. GUIGLIA, La revisione dell’art. 79 Cost., in Quaderni costituzionali, 1992, 569 ss.; S.M.
CICCONETTI, Prime riflessioni sul nuovo testo dell’art. 79 della Costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1994,
3033 ss.
9 G. ZAGREBELSKY, Grazia. a) Diritto costituzionale , cit., 757 s. Più in generale, sull’evoluzione dei poteri
clemenziali, nel passaggio dagli ordinamenti statuali in cui erano sorti a quelli contemporanei, v. P. NICOSIA, Grazia,
cit., 7, secondo cui l’inserimento della grazia «nelle Costituzioni più largamente democratiche, come la nostra […],
esprimendo una vitalità dell’istituto ne rivela l’attitudine a subire il processo di progressiva razionalizzazione propria

di tutti gli istituti giuridici fondamentali per l’ordinamento positivo statuale».
10 Scriveva Gustavo Zagrebelsky, trent’anni fa, quindi quasi venti anni prima dell’approvazione della L. cost. n. 1 del
1992, che la degenerazione degli istituti della clemenza ha «una ragione d’essere oggettiva, contestabile, poiché è quella
che ha consentito di assorbire, attenuandola, la contraddizione cui dà luogo il sistema normativo vigente, composto di
una legislazione penale, sostanziale e processuale, di un ordinamento degli uffici giudiziari e degli istituti di pena non di
rado ispirati ad ideologie superate, spesso inadeguati ai tempi anche solo dal punto di vista della funzionalità tecnica,
oltre che talora configgenti con i principi costituzionali. In questa situazione gli istituti della clemenza hanno consentito
di far fronte – sia pure scorrettamente […] – agli inconvenienti di un tal genere di normativa, senza dover affrontare il
nodo della sua riforma» (G. ZAGREBELSKY, Amnistia, indulto e grazia (profili costituzionali), cit., 3 s.). Secondo T.
L. RIZZO, Riflessioni sull’effettività del potere di grazia del Capo dello Stato, in Rivista di polizia, 1986, 7
(dell’estratto) «la reiterazione ordinaria dell’amnistia e dell’indulto incide negativamente sul potere deterrente ed
intimidatorio del sistema vigente, senza giungere al migliore e più utile effetto, di una riforma del sistema stesso». Ad
analoghe conclusioni giunge con riferimento proprio al potere di grazia, M. FIORILLO, Il Capo dello Stato, Roma-
Bari, Laterza, 2002, 74: «la grazia sembra […] essersi trasformata in un tentativo di soluzione, a buon mercato, delle
disfunzioni del sistema carcerario e della crisi del sistema penale». Per altre critiche all’utilizzazione degli istituti
clemenziali , v. anche P. NICOSIA, Grazia, cit., 7; G. GEMMA, Clemenza (profili costituzionali), cit., 147, nt. 3 .
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ist ituti che maggiormente possono verif icare,  in concreto ,  la sussistenza

del l’avvenuta r ieducazione del reo (11) ovvero concorrere a  tale rieducazione in

misura più adeguata di provvedimenti clemenziali (quali l’amnist ia e l ’indul to)

adottabil i indiscriminatamente,  solo tenendo conto della natura dei reati e  della

misura delle pene.

Esiste,  comunque,  una netta differenza fra la natura dell’atto di  grazia di un

Capo dello Stato come il Presidente del la Repubblica Ital iana e quella dell ’atto di

un sovrano al quale si ricorre come ult ima istanza del potere giurisdizionale(12):

d’altronde, un sovrano del genere non poteva ravvisarsi neanche nell’ordinamento

statutario (13),  per quanto la lettera dell’art .  68 dello Statuto alber tino disponesse

«la Giust izia emana dal Re,  ed è amministrata  in suo Nome dai Giudici  ch’Egli

ist ituisce». Ed infatti ,  la dottrina più avverti ta sot tolineava i caratteri di  autonomia

e di indipendenza dei  giudici (14) e ,  con riferimento all’at to di concessione della

grazia,  come esso rispondesse a «ragioni relative e  di convenienza» ( 15),  tali  da

renderlo un atto discrezionale  del re adottato «sot to la responsabili tà del  ministro

guardasigilli» (16).  Che tale fosse l’interpretazione prevalente in epoca l iberale fu

ribadito,  molti  anni dopo, in sede di Assemblea Costituente,  ove si chiarì

                                                  
11 Sulla disciplina del trattamento penitenziario, a seguito delle riforme introdotte a partire dal 1975, v. A. PENNISI, Le

misure alternative alla detenzione, cap. V del Manuale di esecuzione penitenziaria a cura di P. CORSO, Bologna,
Monduzzi, 2002, 2ª ed., 165 ss.; L. FILIPPI – G. SPANGHER, Manuale di esecuzione penitenziaria annotato con la

giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003, 37 ss. Sull’interferenza fra istituti del diritto penitenziario ed esercizio del potere
di grazia, v., anche M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 28 ss.
12 G. ZAGREBELSKY, Grazia. a) Diritto costituzionale , cit., 759 (cui si rinvia per ulteriori indicazioni dottrinarie), ma
si v., già, S. ROMANO, Diritto costituzionale generale, Milano, Giuffrè, 1947, 2ª ed., 319 s., ove si nega il carattere
giurisdizionale degli atti di clemenza, «perché non hanno per oggetto la tutela dell’ordinamento giuridico, ma sono
suggeriti o da un sentimento di clemenza, di indulgenza, di equità, o dal bisogno politico di pacificazione e di oblio, o
da ogni altra considerazione di opportunità. Quindi, anche per questo motivo, non possono considerarsi atti di rinuncia
alla potestà di punire, che […] è potestà giurisdizionale: altrimenti sarebbero essi stessi giurisdizionali. Sono invece atti

pertinenti alla funzione esecutiva».
13 In particolare, il potere di grazia era previsto dall’art. 8 dello Statuto, che recitava «Il Re può far grazia e commutare
le pene».
14 V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Firenze, Barbera, 1890, 2ª ed., 207 ss.
15 V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 178 s.
16 E’ pur vero che – secondo ORLANDO – tali atti costituirebbero una forma di partecipazione «in maniera limitata e
specifica al potere giudiziario», ma la ricostruzione dell’atto come discrezionale ne nega implicitamente la natura
giurisdizionale (cfr. V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, cit., 177 ss.); nel senso della natura
discrezionale del potere di grazia, v. pure F. RACIOPPI – I. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, vol. I,
Torino, UTET, 1909, 412 ss. Nel senso della natura legislativa dell’atto di grazia, v. E. CROSA, La monarchia nel

diritto pubblico italiano, Torino, Bocca, 1922, 164. Diversamente, V., Diritto costituzionale, Milano, 1913, 2ª  ed . ,
587, riteneva che la concessione della grazia costituisse  «la partecipazione diretta, anzi la vera forma di partecipazione
del Capo dello Stato nell’amministrazione della giustizia lato sensu» ed, analogamente, G. ARCOLEO, Diritto

costituzionale, vol. III de Le Opere di Giorgio Arcoleo a cura di G. PAULUCCI DI CALBOLI e A. CASULLI, Milano,
Mondadori, 1935, 280 ss. Secondo A. ORIGONE, Prerogative regie, in Nuovo digesto italiano, vol. X, Torino UTET,
1939, 200, a proposito della grazia «si riscontra una piena unità dei poteri dello Stato,  poiché uno stesso atto presenta
caratteri proprî delle tre funzioni senza presentare tutti quelli proprî di ciascuna, e quindi non si può classificare in
nessuna delle tre: si ha un provvedimento che, senza essere legge né sentenza, sostituisce l’una e l’altra, e quindi non è
neppure un vero atto amministrativo».
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ulteriormente che la grazia,  sotto la vigenza dello  Statuto albertino, non potesse

essere in  alcun modo considerata un dir itto maiestatico bensì una prerogativa

regia ,  come tale conferita  non alla persona ma all ’organo: «qualcuno diceva:

queste at tribuzioni sono ancora di natura personale residui dei  dirit ti  propri dei

monarchi,  senza alcun concorso di  altri  organi cost ituzionali.  Quando il re  fa la

grazia,  la fa come persona,  non la fa in quanto rappresenta lo Stato e quindi  in

quanto prerogat iva nel suo senso costituzionale.  E così pure i t itoli nobiliari.  Per i

titoli nobiliar i vi sarebbe stata  una maggior  ragione, perché quella competenza si

col legava con una tradizione secondo cui il conferimento del ti tolo era atto di

personale volontà del  sovrano col lo stesso ti tolo specifico del le monarchie

assolute e lo Statuto alber tino aveva detto che questo diritto si manteneva nella

sua figura stor ica.  Ciò malgrado,  noi giuspubbl icisti  della  nuova scuola ci

rif iutammo di ammettere queste interpretazioni […].  Abbiamo det to: nient’af fatto;

il Capo dello Stato della monarchia,  secondo lo Statuto albertino, non ha nessun

potere personale; tut ti i  suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello

Stato e tutti  sottoposti al  principio generale della responsabi lità ministeriale.  E

questa tendenza prevalse perché la grazia fu sotto la controfirma del  Ministro

Guardasigilli e  gli obblighi nobi liari furono sotto  la generale competenza del

Primo Ministro e Ministro dell’interno attraverso la Consulta araldica,  come

uff icio dipendente dalla Presidenza del  Consiglio» (17).  Ed invero,  già al 1865

risale la  prima interpellanza par lamentare su un caso di concessione di grazia e

l’assunzione minister iale di responsabi lità dell’at to (18).

Quindi,  già nel l’esperienza costi tuzionale venuta a  maturazione

nel l’Ottocento era avvenuta una profonda trasformazione dell’istituto della  grazia,

                                                  
17 V.E. ORLANDO, Intervento alla Seduta pomeridiana del 22 ottobre 1947 dell’Assemblea Costituente, ne La

Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, vol. IV, Roma, Camera dei deputati
–Segretariato generale, 1969, 3466; ma v., già, F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte

generale, vol. II, Lucca, Tip. Giusti, 1877, 5ª ed., 196; L. PALMA, Corso di diritto costituzionale, vol. II, Firenze,
Pellas, 1884, 3ª ed., 400 s.; F. CAMPOLONGO, Grazia, cit., 987; E. CROSA, La monarchia nel diritto pubblico

italiano, cit., 167 s. nonché, sembrerebbe, F. RACIOPPI – I. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, vol. I, cit.,
415 s.; nel senso che il diritto di grazia costituisca un diritto assoluto e pertanto che agli atti relativi non si estendesse la
responsabilità ministeriale v. L. CASANOVA, Del diritto costituzionale, Firenze, Cammelli, 1875, vol. II, 3ª ed., 58;
nega che l’esperienza statutaria abbia dato vita ad una vera e propria forma di governo parlamentare, in quanto il re non
avrebbe mai smesso di concorrere alla determinazione dell’indirizzo politico, U. ALLEGRETTI, Profilo di storia

costituzionale italiana; Lo stato liberale. Il regime fascista, Cagliari. CUEC, 1983, 195 ss. (spec. 208 ss.).
18 L’episodio è ricostruito da T. L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla monarchia alla repubblica ,
cit., 17.
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comportando la sua adozione una procedura complessa,  nella quale né l ’attività del

re né quella del ministro guardasigilli  potevano ri tenersi meramente formal i (19) .

Nel  periodo fascista,  non potevano riscontrarsi dif ferenze rilevanti,  tali da

consentire una diversa qual ificazione dei rapporti della Corona con l ’esecutivo,

ciò pare dimostrato – oltre  che dalle r icostruzioni  dottr inarie  dell’epoca (20) –  sia

dal  tenore dell ’art.  595 del codice di procedura penale del 1930 (21),  che sarebbe

rimasto immutato anche per gran parte dell’esperienza repubblicana, r isultando

abrogato solo con l’entrata  in vigore dell’at tuale codice di ri to,  sia,  per  quanto può

valere,  dalla volontà del legislatore storico,  giacché si  trova solo un fuggevole

cenno alla grazia nei  lavor i preparator i,  là dove si afferma: «ho […] meglio

determinato il procedimento per le domande di  grazia,  rendendolo più spedito»

(22).

Nel la tipologia degli  atti del Presidente del la Repubblica la concessione di

grazia rientra tra gl i atti  duali ,  ovvero,  come pure usa dirsi,  formalmente

presidenziali ma sostanzialmente misti ,  a lludendo agl i atti  per la produzione dei

quali occorre una compartecipazione fra  Capo dello Stato e ministro “proponente”

(23).  Una tale interpretazione, oltre ad essere suffragata dalla prassi,  come vedremo

                                                  
19 In tal senso, oltre agli autori citati nelle note precedenti, v. G. CAMERINI, La grazia, la liberazione condizionale e la

revoca anticipata delle misure di sicurezza, Padova, CEDAM, 1967, 10 s.; P. COLOMBO, Il Re d’Italia. Prerogative

costituzionali e potere politico della corona (1848-1922), Milano, Angeli, 1999, 343 ss.
20 V., ad es., C. CARISTIA, Corso di istituzioni di diritto pubblico , Catania, Studio editoriale moderno, 1935, 3ª ed.,
204; F. PERGOLESI, Manuale di diritto costituzionale italiano, Roma, Studium Urbis, 1941, 48: «Caratteristica di ogni
attività della Corona è la necessità del concorso di un altro organo dello Stato (normalmente Capo del Governo o
Ministro), sicché ogni atto (“regio”) se pur formalmente riferito alla stessa Corona, per la sua preminenza formale, è
sostanzialmente un atto complesso»; sui rapporti fra Corona e governo nel periodo fascista, v. C. MORTATI,
L’ordinamento del governo nel diritto pubblico italiano (1931), Milano, Giuffrè, 2000, 217 ss.; D. DONATI, Sulla

posizione costituzionale della Corona nel governo monarchico presidenziale, in Archivio di diritto pubblico, 1937, 5 ss.
L. PALADIN, Fascismo. II. – Diritto costituzionale, in Enciclopedia del diritto, vol. XVI, Milano, Giuffré. 1967, 894
ss.; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1848/1948, tomo II, Roma-Bari, Laterza, 1977, 362 s., 376 s.; P.
COLOMBO, Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-Bari, Laterza, 2003, 2ª ed., 95 ss.; R. MARTUCCI,
Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001), Roma Carocci, 2002, 162 ss.
21 …in base al quale «La domanda di grazia è diretta al Re ed è presentata al ministro della giustizia; essa deve essere
sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura,
ovvero da un avvocato o da un procuratore. Può essere presentata al procuratore generale presso la corte d’appello del
distretto nel quale ha sede il pubblico ministero o il pretore competente per l’esecuzione della condanna, o alla direzione
del carcere che la trasmette con le sue osservazioni al procuratore generale. Questi, raccolte le opportune informazioni
ed osservazioni, trasmette la domanda e ogni altro elemento che ad essa si riferisce al ministro della giustizia.// Il
pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha pronunciato la condanna, e rispettivamente il pretore per le
condanne da lui pronunciate, cura l’esecuzione del decreto di grazia, ordinando quando ne è il caso la liberazione del
condannato, se questi è detenuto, e provvedendo affinché senza ritardo sia fatta annotazione nel decreto medesimo in
margine o in fine all’originale della sentenza o del decreto di condanna […]».
22 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, Lavori preparatori del codice penale e del

codice di procedura penale, vol. VIII – Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale con la relazione

del guardasigilli on. Alfredo Rocco, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, 124.
23 A. VALENTINI, Gli atti del Presidente della Repubblica , Milano, Giuffrè, 1965, 55; G. AMATO, L’ispezione

politica del Parlamento, Milano, Giuffrè 1968, 41 ss.; G. ZAGREBELSKY, Grazia. a) Diritto costituzionale, cit., 757
ss.; G. GEMMA, Clemenza (profili costituzionali), cit., 149; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in
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(24),  e dalla giur isprudenza costituzionale (25),  trova convincenti giusti ficazioni

teoriche.

In primo luogo,  la grazia non può essere considerato un atto strettamente

presidenziale (o formalmente e sostanzialmente presidenziale ,  che dir  si voglia),

sia  per le ragioni storiche sopra esposte (se c’è continuità con le prerogative regie,

può esservi solo con quelle  esercitate in per iodo l iberale e fascista ,  non con quelle

che la Corona esercitava in  precedenza,  giacché non è assolutamente dimostrabile

la volontà di un ripr istino,  in forma repubbl icana,  della  monarchia costituzionale

del ineata dalla  lettera del lo Statuto albertino 26),  sia perché la concessione della

grazia non corr isponde a funzioni  di garanzia e di equilibrio f ra i poteri possedute

dagli alt ri att i  soli tamente e pressoché unanimemente ascritti  alla categor ia degli

att i  presidenziali in  senso stret to,  quali,  ad es. ,  il  r invio di leggi alle Camere,  la

nomina dei senatori a  vita,  la nomina dei giudici costituzional i (27) .  È

assolutamente impensabile che questi ul timi atti  siano formati sulla base del

necessario  consenso sostanziale del ministro,  poiché – stando agli esempi  ripor tati

– la legge rinviata potrebbe essere stata votata da una maggioranza largamente

coincidente con la maggioranza governat iva (28) e  nomine concordate con

                                                                                                                                                                        
Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, 235 ss.; V. ONIDA – A. D’ANDREA – G. GUIGLIA,
L’ordinamento costituzionale italiano, Torino, UTET, 1990, 522; T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano,
Giuffrè, 2000, 10ª ed. aggiornata da G. SILVESTRI, 444; E. SELVAGGI, Una storia infinita: la grazia a Curcio, cit.,
787 s.; C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2003, 98; T.F. GIUPPONI, Il potere

presidenziale di grazia e il “caso Sofri”: a chi spetta l’ultima parola?, cit. Si potrebbe ricondurre allo stesso filone di
pensiero G. FERRARA, Gli atti costituzionali, cit., 220, che pare includere la grazia nel novero di atti «che furono (e
sono) raggruppati tra quelli da considerare “governativi”, il che non significa però che sia nullo il potere presidenziale

afferente a detti atti come se diventassero atti dovuti nella forma e nel contenuto voluti dal governo» (nostro il corsivo)
ma si v. anche, più di recente, ID., La posizione attuale del governo nell’ordinamento costituzionale e le proposte di

riforma, in Rassegna parlamentare, 2004, 116, ove si lamenta l’eccessiva «compressione» dei poteri del Presidente in
materia di grazia. In senso analogo, sembrerebbe, M. MAZZIOTTI DI CELSO – G. M. SALERNO, Manuale di diritto

costituzionale, Padova, CEDAM, 2002, 348: «si tratta di regola di un atto su proposta, pur ammettendosi un più
rilevante potere di decisione del Capo dello Stato». Nel senso dell’atto frutto di una compartecipazione v., anche, V.
SICA, La controfirma, Napoli, Jovene, 1953, 128, nt. 34.
24 V., infatti, il paragrafo successivo.
25 Cfr., infatti, Corte costituzionale, 12 novembre 1987, n. 388, in M. PISANI, Dossier sul potere di grazia , cit., 14: «il
provvedimento di grazia è l’effetto della collaborazione fra il potere del Capo dello Stato e quello del competente
Ministro della Giustizia, che controfirma l’atto e ne assume la responsabilità».
26 A proposito di un profilo specifico – quello della “grazia condizionata” – osserva la Corte costituzionale, 26 maggio
1976, n. 134, in M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 11: «data l’identità [rispetto a quella contenuta nello
Statuto albertino – N. d. R.] della formula adottata da Costituenti che, secondo quanto risulta da lavori preparatori, non
sottoposero a particolare discussione od analisi questo aspetto delle prerogative istituzionalmente inerenti alle funzioni
del Capo dello Stato, è da ritenere […], che con l’art. 87 Cost. si sia inteso recepire l’istituto della grazia con i caratteri
propri delineatisi nella precedente prassi interpretativa». Sul punto, v. anche P. ARMAROLI, Il potere di grazia, la

prassi e la proposta di legge Boato, cit.
27 Sul punto, v. G. FERRARA, Gli atti costituzionali , cit., 219, anche per una più ampia individuazione degli atti
strettamente presidenziali.
28 … il che non esclude che un rinvio possa essere sollecitato proprio dal governo, v., in proposito, gli esempi riportati
da M. MIDIRI, La controfirma ministeriale nel sistema dei rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo,
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l’esecutivo potrebbero avere la f inalità di consolidare in Senato o alla Corte,  i l

perseguimento di indirizzi politici  governativi ,  mentre altra  è la funzione di tal i

nomine. Per i senator i a vi ta,  la  nomina – ol tre a costituire un riconoscimento per

l’interessato – ha lo  scopo di assicurare la presenza di personalità che,  per la

propria esperienza,  possono costituire un arricchimento alla funzione di rif lessione

cui  è preordinata la stessa istituzione della  Camera alta  e la differenziazione del

suo elettorato passivo. Per  i giudici costituzional i,  la nomina presidenziale ha la

finalità di riequilibrare (o di tener fermo l ’equil ibrio,  se esistente) nel la

composizione di  derivazione polit ica della Corte (29).

In secondo luogo, la dualità  dell’atto è intimamente connessa con la

trasformazione cui lo  sviluppo dei sistemi parlamentari ha assoggettato i poteri

clemenziali,  della quale si  parlava in precedenza. Un ruolo del  Parlamento nei

riguardi dell’esercizio del  potere di grazia può ef ficacemente aver luogo, nel

nostro sistema costituzionale,  solo in caso di sussistenza della controfirma

ministeriale,  che testimonia della responsabi lità politica assunta dal ministro,

att raverso la compartecipazione all’atto presidenziale,  e  della  possibilità  di essere

chiamato a risponderne dinnanzi alle Camere.  Il  che assume particolare r ilievo per

il forte signif icato politico che,  in determinate circostanze,  può assumere un at to

di grazia (30).

Sarebbe quindi da rigettare la diversa prospettazione,  pur autorevolmente

sostenuta (31),  in base alla  quale la grazia andrebbe considerata un atto

                                                                                                                                                                        
Padova, CEDAM, 1988, 80 ss., ove tuttavia si sottolinea il carattere di «mera manifestazione di desiderio» e non di
«vera e propria proposta» del suggerimento ministeriale.
29 Per indicazioni sulla prassi, v. M. MIDIRI, La controfirma ministeriale nel sistema dei rapporti tra Presidente della

Repubblica e Governo,  cit.,  51 ss.
30 In tal senso si è di recente espresso Leopoldo Elia in un intervista a G. GRASSO, Il costituzionalista Elia: «In campo

contraddizioni clamorose», in Avvenire, 9 aprile 2004. Sui rapporti fra grazia e indirizzo politico, v., particolarmente,
G. AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, cit., 41 ss.; G. GEMMA, Clemenza (profili costituzionali), cit., 151 s.
31 G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica (Note preliminari)  (1951), ora in ID ., Dalla Costituzione all’Unione

europea [Del fare diritto per cinquant’anni], Napoli, Jovene, 1994, 373; G. CAMERINI, La grazia, la liberazione

condizionale e la revoca anticipata delle misure di sicurezza, cit., 19; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol.
II, Padova, CEDAM, 1976, 9ª ed., 781. In tal senso, v., più di recente, E. GALLO, Ancora sul potere di grazia, in
Nomos, 1992, 77; T.L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla monarchia alla repubblica, cit., passim,
ma spec. 95 ss., ove si sottolinea l’esigenza di una prassi aderente al dettato dell’art 87 della Costituzione, che
implicherebbe una considerazione del potere di concessione di grazia come strettamente presidenziale;  M. AINIS, Sulla

titolarità del potere di grazia, cit., interamente dedicato a sostenere la tesi dell’atto presidenziale in senso stretto; ID.,
Suggerimenti per salvare la legge Boato, ne Il riformista, 21 gennaio 2004, ove si afferma che a proposito del potere di
grazia «si è depositata una prassi incostituzionale che ne rende compartecipe il Ministro della Giustizia»; T.E.
FROSINI, Il potere di grazia e la consuetudine costituzionale, cit.; S. PRISCO, Amicus Sofri, sed magis amica

Constitutio, cit.; A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia presidenziale, cit.; S. STAMMATI, A
proposito del nuovo dimensionamento del ruolo e dei poteri del Presidente della Repubblica, ne La democrazia

riformata. Analisi del progetto di revisione costituzionale a cura di A. BEVERE, Napoli, ESI, 2004, 113, che parla di
«significato distorto ed amplificato … attribuito a tale potere ministeriale di controfirma»; S. BONFIGLIO, La

controfirma non costituisce un “impedimento a fare”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Ma v., già, la
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sostanzialmente presidenziale,  giacché la qualificazione di atto complesso non

consente in alcun modo di escludere che il  Presidente del la Repubblica adempia,

nel la par tecipazione alla formazione dello stesso,  alla funzione di «garanzia che il

suo esercizio si svolga all ’infuori del l’influenza di interessi  di parte» ( 32),  anzi è

proprio in ragione di  tale funzione che il Presidente potrebbe rifiutarsi di adot tare

un atto clemenziale ritualmente proposto dal Ministro  della  giust izia.  Per lo  stesso

motivo – ed a fortiori  – appare da ri fiutare,  alt resì,  l’interpretazione di chi

classifica gli atti  d i concessione di grazia come solo formalmente presidenziali ma

sostanzialmente governativi  (33) .

Ancor meno convincente,  inf ine,  appare l’argomento in base al quale i l

potere di  controfirma sarebbe da considerare venuto meno, a seguito  del

cambiamento di denominazione del Minist ro competente in forza della r iforma dei

Ministeri  ex  ar t.  16,  comma 1 del  d.  lgs.  30 luglio  1999,  n.  300 – Riforma

del l’organizzazione del governo, a norma dell ’articolo 11, della legge 15 marzo

1997, n.  59 (34).  In proposito ,  è sufficiente ri levare come nella Costituzione

repubblicana ci  si riferisca sempre al Ministro della giustizia (cfr .  art t .  107,

secondo comma, e 110,  Cost. )  e non al Ministro di grazia e giustizia,  come si

esprimeva la legislazione precedente a detta riforma: non da questo dipendeva

l’individuazione delle competenze del t itolare del dicastero,  bensì dalla generale

previsione della controfirma di cui all ’art.  89 Cost.  e dall’oggettiva inerenza alle

att ribuzioni in  mater ia di giustizia anche delle funzioni  clemenziali (con diff icoltà

                                                                                                                                                                        
singolare opinione di M. PALMERINI, Il soggetto attivo del potere di grazia e il Presidente della Repubblica, cit., 267
ss., che, addirittura, considerava la grazia un atto presidenziale da adottarsi senza controfirma; opinione apprezzata da
G. FERRARI, Gli organi ausiliari, Milano, Giuffrè, 1956, 258, nt. 42, ma destinata a non avere molto seguito in
dottrina e nella prassi.
32 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico , vol. II, cit., 781. Sottolinea che il Capo dello Stato non debba limitarsi a
recepire la proposta di grazia e che possa legittimamente rifiutare l’adozione del conseguente decreto, pur se non con
motivazioni attinenti all’indirizzo politico o amministrativo, G. AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, cit., 41 s.
In generale, sulla funzione di garanzia del Presidente della Repubblica, v. da ultimo, M. LUCIANI, Introduzione. Il
Presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della Costituzione, ne Il Presidente della Repubblica a cura di
M. LUCIANI – M. VOLPI, Bologna, Il Mulino, 1997, 11 ss.; G. AZZARITI, Forme e soggetti della democrazia

pluralista, Torino, Giappichelli, 2000, 489 ss.
33 G.U. RESCIGNO, sub Art. 87, cit., 279; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale , Padova, CEDAM, 2001, 3ª
ed., 502; P. CARETTI – U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2002, 6ª ed., 213; R. BIN
– G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2002, 3ª ed., 250; M. FIORILLO, Il Capo dello

Stato, cit., 74, ma v., già P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica (1958), ora in ID., Scritti di diritto

costituzionale, Padova, CEDAM, 1967, 310, per l’affermazione che «la prassi in tema di grazia rende il Ministro della
Giustizia il vero arbitro del potere relativo» (anche se, successivamente avrebbe sottolineato, pur dubitativamente, che
«un lieve margine di discrezionalità, sia pure solo in omaggio alla tradizione» potesse rinvenirsi nella concessione della
grazia, cfr. ID. Presidente della Repubblica, ibidem, 698) e S. SPADARI, Il Capo dello Stato, Roma, Jandi Sapi, 1962,
secondo cui: «il potere di grazia praticamente si riduce all’esplicazione dell’atto finale di un procedimento il cui vero
soggetto competente è il Ministro di grazia e giustizia».
34 M. AINIS, Sulla titolarità del potere di grazia, cit., 108. Gli atti di attuazione della modifica della denominazione del
Ministro e dei Sottosegretari sono, rispettivamente, il D.P.R. 13 settembre 1999 ed il D.P.R. 20 settembre 1999.
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incasellabili nel novero delle at tribuzioni di diverso ministro),  per  tacere del fatto

che, anche sulla base della  nuova normativa sul ministero,  è stata mantenuta in

vita un’apposita struttura competente per  l’ist ruttor ia del le grazie (35),  quindi  non

può imputarsi al legislatore del 1999 la volontà di  sottrarre al Ministro della

giustizia  i poteri ad esso riconosciuti  nell’esperienza repubbl icana (ma già,  come

si è visto,  in epoca statutaria) (36).

2.  …e nella prassi

I dati relativi alla prassi del potere di grazia non solo consentono di

esprimere un giudizio posit ivo sulla corrispondenza fra diritto  vivente e

l’interpretazione che qui si accoglie,  in ordine al la classificazione del

provvedimento di concessione della grazia come atto  duale,  ma permettono al tresì

di rilevare una cospicua e progressiva riduzione nel tempo del suo ut ilizzo da parte

dei  Presidenti della Repubblica.

Sot to il  primo profilo,  va rilevato come gli atti  d i grazia si siano atteggiat i,

concretamente e  costantemente,  come degli att i  sostanzialmente misti,  e non

sembra che,  in proposito abbia influito  la tendenza alla personalizzazione della

funzione presidenziale palesatasi  nell’esperienza costituzionale ital iana ( 37) ,  nel

senso che tutti  i  President i hanno fini to per  riconoscere la natura complessa

del l’atto  (38).

Da un lato,  invero,  in più di una circostanza il dissenso ministeriale a

controfirmare atti  di  grazia voluti dal  Presidente ha impedito di per fezionare tali

att i .  In uno di  quest i casi ,  si è  addir ittura arrivati al le soglie del giudizio della

Cor te costituzionale per un confl itto di attribuzioni  sollevato dal Ministro di

grazia e giustizia dell’epoca – giudizio che non si  è avuto solo per la rinuncia

                                                  
35 V. D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 – Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia , ove, all’art. 4, comma
2, lett. b) è prevista l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di giustizia, della Direzione generale della
giustizia penale, competente, fra l’altro, a svolgere la «procedura istruttoria delle domande di grazia».
36 Sulla denominazione del Ministero, v. M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 26 ss.
37 In proposito, v., particolarmente, M. ROMEI, Il Presidente della Repubblica: interpretazioni giuridiche e disegni

politici, in Queste istituzioni, n. 5, 1977, 11 ss.; E. CHELI, Sub Art. 89, cit., 122 ss.; A. BALDASSARRE – C.
MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, Roma-Bari, Laterza, 1985.
38 Da ultimo, v. il comunicato della Presidenza della Repubblica del 1° aprile 2004, in www.quirinale.it/Comunicati,
ove si da conto della richiesta formale del fascicolo relativo ad un’istruttoria su un provvedimento di grazia.
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del lo stesso ministro ,  una volta venuti  meno i presuppost i per il quale era stato ,  in

precedenza, sol levato (39).

D’altro lato,  a  testimonianza del  fatto  che la decisione defini tiva spetta al

Presidente della Repubblica,  è stato sot tolineato che «i Capi dello Stato

succedutisi al Quirinale dopo l’entrata in  vigore della Cost ituzione repubblicana si

sono rifiutati di firmare un cospicuo numero di provvedimenti di grazia […] e che

i ministr i di grazia e giustizia non hanno mai insistito nel proporre un

provvedimento di clemenza “non gradito” al Presidente del la Repubblica» (40).

Quindi appare arduo disconoscere – sulla base dell’esperienza ora ricordata

– i l  ruolo non meramente decorativo del la firma del  decreto di grazia da parte del

Capo dello Stato.  Né singol i episodi,  i solati  nel tempo41,  paiono sufficienti a

legittimare una diversa let tura complessiva della prassi.

Ma l’osservazione del la prassi sulla grazia conferma un’altra ipotesi

interpretativa affacciata in precedenza: la r iduzione dei  provvedimenti di grazia in

connessione con l’int roduzione delle ri levant i riforme dell’ordinamento

penitenziario approvate a far corso dagli anni ’70.

Può dirsi ,  peraltro,  che anche talune modifiche del  dirit to penale sostanziale

abbiano inciso sulla residualità del potere di grazia: si  pensi  alla cancel lazione del

reato di obiezione totale di coscienza,  la cui commissione impl icava la c.d .

“spirale delle condanne”, che riusciva ad essere interrot ta solo attraverso gli

intervent i clemenziali del  Capo dello Stato (42).

Invero,  mentre ad alcune migliaia  ammontavano le grazie concesse dai primi

President i della Repubblica (43),  già dalla Presidenza Per tini si ricava un segnale di

for te diminuzione a meno della metà del le grazie concesse dai suoi predecessori

(2805 a f ronte delle 8282 di Saragat e  7261 di Leone).  Francesco Cossiga ne ha

sot toscri tto 1241 ed Oscar Luigi Scalfaro 303. Per quanto riguarda l’attuale

                                                  
39 V. Corte costituzionale 9 ottobre 1991, n 379, in Giurisprudenza costituzionale , 1991, 3035 ss., con nota di P.
VERONESI, «Tanto rumore per nulla» in un conflitto tra poteri sollevato dal Guardasigilli contro il Presidente del

Consiglio dei Ministri e il Capo dello Stato, ibidem, 4158 ss.; sulla vicenda v., pure, E. SELVAGGI, Una storia

infinita: la grazia a Curcio, cit., nonché V. ONIDA, L’ultimo Cossiga: recenti novità nella prassi della Presidenza

della Repubblica, in Quaderni costituzionali, 1992, 179.
40 G. GUIGLIA, Spunti e interrogativi sull’esercizio del potere di grazia , cit., 580, ma v., già, G. CAMERINI, La

grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle misure di sicurezza, cit., 20; nel medesimo senso, i casi
ricordati da T.L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla monarchia alla repubblica, cit., 48 ss.
41 … quali quelli a cui fa richiamo A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia presidenziale, cit.
42 In proposito, v. la documentazione riportata da M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 133 ss.
43 V., in proposito, i dati riportati da T.L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla monarchia alla

repubblica, cit., 38, nt. 72. Ma v., anche, G. GEMMA, Principio costituzionale di eguaglianza e remissione della

sanzione. Clemenza ed autorizzazione a procedere alla luce dell’art. 3 della Costituzione, cit., 140 ss.
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Presidente,  Car lo Azeglio Ciampi,  a  tutto  febbraio 2004 ne ha concesso soltanto 41

(44).

Insomma, sembra che la grazia stia sempre più consolidandosi come

l’extrema ratio  cui ricorrere quando propr io non vi sia la possibi lità di util izzare

gli  altri  rimedi che oggi,  doviziosamente,  l’ordinamento penitenziario fornisce.

Risultano pertanto sensibilmente ridimensionate le sue potenzialità eversive nei

riguardi delle competenze costituzionalmente stabil ite,  talora evocate dalla

dot trina (45).

3.  L’ipotesi  del t rasferimento della  controfirma al Presidente del  Consiglio

dei  ministri con legge ordinaria

Stanti la  conforme prassi e  la prevalente let tura dottrinaria,  è apparso

necessario,  durante la legislatura in corso,  includere fra le proposte di r iforma,

alcune ipotesi in tema di controf irma degli atti  di grazia che si ritiene opportuno,

in questa sede,  prendere in  esame.

Esclusivamente indirizzata ad una nuova disciplina del potere di grazia è la

la proposta di legge presentata all’esame del le Camere dall’on.  Boato ed alt ri ed

int itolata Norme di attuazione dell’art.  87 della Costituzione in materia di

concessione di grazia  (46),  in base ad essa: «Il presidente della Repubblica,  in

conformità agli  articoli 2,  27,  terzo comma, e 87, primo e undicesimo comma,

del la Costituzione, concede la grazia e commuta le pene, anche in  assenza di

domanda o proposta,  con proprio decreto,  controfirmato dal presidente del

Consiglio  dei ministr i».  La proposta,  approvata con qualche modificazione al

Senato,  ha fini to per  non essere approvata al la Camera dei deputati e  pertanto

rimane nei capienti scaffal i degl i Atti  parlamentar i come i tanti alt ri  progetti di

legge che non hanno superato posi tivamente il  vaglio del Parlamento.

La proposta,  comunque,  consente almeno due ordini di  osservazioni.

Il  primo riguarda il  trasferimento della titolarità  della  controfirma fatto  con

legge ordinaria ,  alterando la competenza prevista in Cost ituzione in capo al

                                                  
44 Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia.
45 V., in particolare, G. ZAGREBELSKY, Grazia. a) Diritto costituzionale , cit., 767; G. GEMMA, Principio

costituzionale di eguaglianza e remissione della sanzione. Clemenza ed autorizzazione a procedere alla luce dell’art. 3

della Costituzione, cit., 144 s.
46 Atti Parlamentari – Camera dei deputati, XIV Legislatura, Proposta di legge 30 luglio 2003, n. 4237.
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ministro proponente: il  che non sembra prima facie ,  corrispondente ad un sistema

che si suole definire a costituzione rigida ( 47).  Peralt ro,  il  trasferimento appariva

giustificato dalla contingenza di  una presunta maggior disponibilità del Presidente

del  Consiglio in carica a controf irmare un determinato provvedimento di grazia

non condiviso dal Ministro guardasigill i (quindi,  in futuro,  a posizioni invertite,

ciò  avrebbe potuto comportare la possibilità di una nuova legge per agevolare il

ministro,  il  che non appare molto oppor tuno né elegante: sintomo di un diri tto

costituzionale sempre meno differenziabile dal diri tto politico).  Ma almeno un

alt ro interrogativo suscita  la Proposta di legge n.  4237 sotto il profilo della sua

costituzionalità: può la legislazione spingere alla  cristallizzazione della

plurivoci tà di indirizzi politici  presenti in  Consiglio dei ministri,  piuttosto che

assecondare e sostenere quella unità di  indir izzo che deve essere perseguita dal

Presidente del Consiglio ed a favore della quale è indirizzata la disciplina

legislativa sia  dell’attivi tà di governo sia – pur con molte contraddizioni  – del

sistema elettorale scelto nel 1993? Ora,  che sia un’invariante del sistema poli tico

italiano quella  del governo di coalizione (48),  anche – e sotto certi aspetti ,

paradossalmente,  ancor più – dopo la ri forma del sistema elettorale,  non sta a

significare che i singoli organi di governo possano adottare at ti in principio pr ivi

del la rispondenza all ’indir izzo di governo: ciò potrà pure avvenire,  ed in concreto

sarà avvenuto,  ma non sembra che,  separando e trasferendo con nettezza la

titolarità di competenze da uno ad altro organo, si  possano creare ambiti r iparat i

dal  giudizio del Presidente del Consigl io,  del Consiglio nel suo complesso (o del la

maggioranza che sostiene il  Governo) (49).

                                                  
47 M. AINIS, Suggerimenti per salvare la legge Boato , cit.; T.E. FROSINI, Il potere di grazia e la consuetudine

costituzionale, cit.; S. PRISCO, Amicus Sofri, sed magis amica Constitutio, cit.; P. ARMAROLI, Il potere di grazia, la

prassi e la proposta di legge Boato, cit.; A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia presidenziale,
cit.
48 D’obbligo il riferimento a G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano, Giuffrè, 1973, nonché, più di recente, ed a
proposito dell’evoluzione del sistema italiano a seguito delle riforme elettorali del 1993, v. ID., La posizione attuale del

governo nell’ordinamento costituzionale e le proposte di riforma, cit., 94 ss.
49 In proposito cfr. l’«atto di rinuncia» al conflitto di attribuzioni riportato in calce all’ordinanza della Corte
costituzionale 9 ottobre 1991, n 379, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, 3040 s., anche se emergono posizioni
distinte circa la possibilità di applicare l’art. 2, n. 3, lett. q) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in base al quale il
Presidente del Consiglio può sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri i provvedimenti per i quali reputi la
deliberazione consiliare) nonché l’art. 5, n. 2, lett. c) della stessa legge (che consente al Presidente stesso di sospendere
l’adozione di atti da parte dei ministri competenti, avocando al Consiglio la relativa pronuncia) alla controfirma
ministeriale, sembra che il dissenso sia stato assorbito dalla volontà del Presidente del Consiglio (condivisa dal
Guardasigilli) di soprassedere nel caso di specie, nel quale sarebbe stata necessaria anche una presa di posizione del
Parlamento, implicando la concessione della grazia un forte revirement sull’indirizzo da tenere nei riguardi degli effetti
della legislazione antiterrorismo degli anni ‘70/’80.
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Il secondo ordine di osservazioni ,  invece,  concerne l’interpretazione

del l’atto  presidenziale di grazia: anche tale  proposta di  legge si adegua

all ’opinione dominante che si tratti di  un at to duale (50).  Di fronte ad un potere

meramente presidenziale,  il  Parlamento non avrebbe cercato di t rasfer ire la

titolarità della controfirma, semmai,  avrebbe dovuto adot tare una mozione che

spingesse il ministro  a controfirmare,  sot tolineando i l carattere meramente

presidenziale dell’at to e la doverosità della controfirma ministeriale.

4.  L’ipotesi  di sottrazione dei decreti di  concessione della  grazia alla

controfirma ministeriale con legge di revisione costi tuzionale

E ad uno stadio impor tante di esame parlamentare un’ampia proposta di

legge di revisione costituzionale che investe la parte seconda della Costituzione

repubblicana. Tale proposta di legge, f ra le molte ipotesi di modifica ne conteneva

una – nel  testo  originariamente approvato in Senato - con cui si intendeva

sostituire il v igente art.  89,  prevedendo, fra l’al tro che «non sono proposti né

controfirmati dal Primo ministro o dai minist ri i  seguent i atti  del Presidente della

Repubblica: la richiesta di  una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’art .

74,  i  messaggi alle Camere,  la concessione della grazia,  la nomina dei senatori a

vita,  la nomina dei giudici  della  Corte costi tuzionale di  sua competenza,  lo

scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli art icoli 92 e 94, la nomina

del  Vice Presidente del Consiglio  Super iore della Magistratura nonché le nomine

dei  presidenti delle Autori tà amministrative indipendenti  e le altre nomine che la

legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabili tà»(51).  Tale

modifica non è stata approvata al la Camera,  che pure ha r itenuto di assenti re alla

maggior parte del le riforma di cui al disegno di legge di revisione (52)

La sottrazione alla controf irma ministeriale avrebbe riguardato,  come si

vede, att i  considerat i dalla dott rina prevalente come strettamente presidenziali (la

richiesta  di una nuova deliberazione al le Camere ai  sensi  dell’art.  74,  i messaggi

                                                  
50 Nonostante la relazione accompagnatoria alla proposta di legge affermi proprio il contrario.
51 Così l’art. 24 contenuto in Atti Parlamentari – Camera dei deputati, XIV Legislatura, Disegno di legge costituzionale
n. 4862, approvato dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004 (stampato Senato n. 2544) e trasmesso dal Presidente
del Senato il 30 marzo 2004.
52 In particolare, la Camera ha negato l’approvazione alla citata modifica nella seduta del 12 ottobre 2004 ed ha
approvato il disegno di legge costituzionale con questa ed altre modificazioni il 15 ottobre 2004.
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alle Camere,  la  nomina dei senatori a vita,  la nomina dei  giudici del la Cor te

costituzionale di sua competenza) ,  atti  per i  quali  – come si è  visto  –

l’orientamento maggioritario è nel senso del loro carattere complesso (quel li

relativi alla concessione delle grazie) ,  nuovi poteri del Presidente della Repubblica

a questi attribuiti in funzione di garanzia (nomina del Vice-Presidente del

Consiglio  Super iore della Magistratura,  nomine dei presidenti delle Autorità

amministrative indipendenti ),  nonché at ti che dovrebbero essere esercitati

discrezionalmente (al tre nomine che la legge eventualmente attr ibuisca alla  sua

esclusiva responsabil ità) ( 53) e  gli scioglimenti delle Camere ex  art t .  92 e 94 nel

testo int rodotto dal proget to di revisione (che configurerebbero,  nel  quadro della

forma di governo ipot izzata,  degl i atti  da adottare senza discrezionalità alcuna,

giacché conseguenti a  specifiche ipotesi delineate in tal i articoli) .  Com’è stato

notato da più di una parte,  si tratta di atti  assai disomogenei t ra loro e non

mer iterebbero,  pertanto,  lo  stesso regime giuridico (54).  Considerandoli nel  loro

insieme, non può dirsi che,  se il  progetto venisse approvato def initivamente,  si

assisterebbe necessar iamente ad un rafforzamento della figura presidenziale (55);

piuttosto,  come è stato opportunamente rilevato,  s’ introdurrebbe una categoria di

att i  presidenziali per i quali è difficile scorgere l’imputazione del la responsabilità,

                                                  
53 In proposito, si ricorda come, a proposito della previsione nella legge di riforma del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (30 dicembre 1986, n. 936) di nomine di otto componenti di questo attribuite al Presidente
della Repubblica, era stato ventilato un rifiuto di promulgazione, perché prevedeva un potere di nomina presidenziale in
un campo non previsto dalla Costituzione; la legge, poi, non venne rinviata sulla base del convincimento del Capo dello
Stato circa l’interpretazione nel senso che i consiglieri di sua nomina dovessero comunque essere designati dal Governo
(per una ricostruzione della vicenda, sia consentito il rinvio a M. SICLARI, CNEL. Prime riflessioni sulla legge di

riforma, in Quaderni costituzionali, 1988, 196 s.). Tale episodio dà conto dell’attenzione del Presidente della
Repubblica di allora ad evitare che i suoi poteri potessero essere assoggettati all’arbitrio delle mutevoli maggioranze
parlamentari. La previsione di un rinvio alla legge ordinaria per l’attribuzione (e l’eventuale sottrazione) di poteri di
nomina al Capo dello Stato appare sintomatico del ridimensionamento (involontario, si spera) delle garanzie che
dovrebbero circondarne la figura ed il ruolo nel sistema costituzionale.
54 V., sia pur nella diversità d’impostazione, S. STAMMATI, A proposito del nuovo dimensionamento del ruolo e dei

poteri del Presidente della Repubblica, cit., 109 ss.; G. MORBIDELLI, Il ruolo del Presidente della Repubblica nel

disegno di legge costituzionale approvato dal Senato il 25 marzo 2004, in La Costituzione promessa. Governo del

Premier e federalismo alla prova della riforma a cura di P. CALDERISI – F. CINTIOLI – G. PITRUZZELLA, Soveria
Mannelli, Rubettino, 2004, 109 s.
55 …anzi, torna alla mente, in proposito, un passo della “voce” Capo dello Stato , scritta da Carlo Esposito per
l’Enciclopedia del diritto (ora in ID., Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi a cura di D.
NOCILLA, Milano, Giuffrè, 1992, 30 s.): «La circostanza che nelle più recenti costituzioni parlamentari si è
riconosciuto un qualche campo di autonoma attività al Capo dello Stato […] non significa che con ciò si sia inteso
attribuire alla “Ragione” impersonata dal Capo dello Stato un qualche diritto a governare contro il mondo delle passioni
rappresentato dalle camere e dal governo, ma solo che si è ritenuto opportuno che alcune decisioni entro la comunità
statuale siano affidate a una persona singola godente di un particolare prestigio per la posizione ad essa fatta»
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fat ti  salvi,  ovviamente,  i  casi l imite dell’alto tradimento e dell’at tentato alla

Costituzione (56).

La proposta di revisione rivelava,  dunque,  anche sotto  questo aspetto la  sua

vocazione a ridimensionare il sistema complessivo dei pesi e contrappesi previsti

dal la Costituzione repubblicana ( 57).

Per  quanto riguarda,  in par ticolare,  l’ ipotesi di sottrazione a controfirma dei

decreti presidenziali  di grazia,  si può dire che avrebbe comportato una maggiore

esposizione presidenziale nell’adozione di tali att i  spingerà i  futur i titolari della

massima carica dello Stato alla massima prudenza e cosi r ischierà di scoraggiarne

ulteriormente la concessione. Quindi,  se l’obiettivo era quello  di rendere il  Capo

del lo Stato libero da vincoli,  lo  strumento utilizzato a tal fine sarebbe stato

inadeguato,  se non at to,  paradossalmente,  a sortire  l’effetto opposto.

Forse non era questo l’aspetto più deter iore di un disegno di legge di

revisione che ben alt re lacerazioni rischia di produrre nel tessuto costituzionale e

quindi una maggiore sensibi lità del Par lamento andrebbe r ichiesta sia  nei r iguardi

del  disegno complessivo sia  delle  sue varie l inee portant i,  che investono la forma

di stato,  la forma di  governo, l’ intero complesso delle garanzie.

Ma il disegno di revisione in questione sembra destinato a cementare

un’alleanza di governo e ad assecondare polit iche istituzionali  delle  forze che la

                                                  
56 V. in tal senso, P. ARMAROLI, Il potere di grazia, la prassi e la proposta di legge Boato , cit.; R  BIN, Riforme

costituzionali: come si esce dallo Stato costituzionale di diritto, in ASTRID – Costituzione una riforma sbagliata. Il

parere di sessantatre costituzionalisti a cura di F. BASSANINI, Firenze, Passigli, 2004, 89; . B. CARAVITA, Sono

ammissibili nell’ordinamento costituzionale italiano atti per i quali non è possibile una imputazione di responsabilità?,

in web.unife.it/progetti.forumcostituzionale/contributi/prospettive.htm; S. PRISCO, Amicus Sofri, sed magis amica

Constitutio, cit.; A. PUGIOTTO, Potere di grazia tra “legge Boato” e inerzia presidenziale, cit. Contra C. FUSARO,
Assenza di controfirma e responsabilità presidenziale: ma qual è il problema?, ibidem, del quale tuttavia è difficile
condividere il riferimento che fa al caso spagnolo. In Spagna, invero, esistono atti sottratti a controfirma, ma si tratta di
atti personalissimi di un monarca (come il consenso matrimoniale ai discendenti e l’abdicazione sul punto, v. F.
FERNANDEZ SEGADO, El Sistema Constitucional Español, Madrid, Dykinson, 1992, 549 ss.; M. HERRERO y R.
DE MIÑON, sub Art. 34, in Comentarios de la Constitucion dirigidos por O. ALZAGA VILLAAMIL, tomo V,
Madrid, Cortes Generales – EDERSA, 1997, 293 ss.) o di atti (come la nomina dei membri civili e militari della Real
Casa) che esistono anche nel nostro ordinamento mutatis mutandis, e che, neanche nel nostro ordinamento sono
sottoposti a controfirma ministeriale, eccezion fatta per il decreto di nomina del Segretario generale (cfr. P.
STANCATI, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in Enciclopedia del diritto, vol. XLI, Milano,
Giuffrè, 1989, 954 ss.).
57 Sul punto, v. G. FERRARA,  La posizione attuale del governo nell’ordinamento costituzionale e le proposte di

riforma, cit, passim; S. STAMMATI, A proposito del nuovo dimensionamento del ruolo e dei poteri del Presidente

della Repubblica, cit., 109 ss.; A. BALDASSARRE, Se si «politicizza» la Costituzione, in ASTRID – Costituzione una

riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti a cura di F. BASSANINI, cit., 43; F. BASSANINI, La

struttura dei sistemi democratici e l’acquis del costituzionalismo moderno (ovvero: come si scardina la Costituzione

repubblicana ma non si chiude la transizione costituzionale), ibidem, 45 ss.; R BIN, Riforme costituzionali: come si

esce dallo Stato costituzionale di diritto, ibidem, 85 ss.; L. CARLASSARE, Il primo ministro legislatore, ibidem, 105;
A. RUGGERI, La «controriforma» e la decostituzionalizzazione della Costituzione, ibidem, 267; L. ELIA, Una forma

di governo unica al mondo, ibidem, 363 ss.; M. OLIVETTI, La forma di governo nel DDL Senato n. 2544: seconda

repubblica o secondo impero?, ibidem, 390 ss.
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compongono diff icilmente riducibi li ad unità,  più che a spingere le forze politiche

ad interrogarsi  seriamente sull’opportunità e  l’uti lità di nuove riforme

costituzionali.

Ciò sarebbe sempre doveroso nei procedimenti di revisione costi tuzionale,

che sono stati resi più gravosi anche con il preciso scopo di r iflettere a fondo sulle

proposte di revisione.  Specialmente quando rischiano di contraddire vistosamente

«i principi del la democrazia» (58).

Almeno di  questo vi è  ancora traccia di  consapevolezza nel dibattito

cul turale (59) ma sarà sufficiente per uscire dalla stagione del le riforme ad ogni

costo?

                                                  
58 Così, a proposito del progetto di revisione, G. FERRARA, La posizione attuale del governo nell’ordinamento

costituzionale e le proposte di riforma, cit., 131.
59 V. il serrato contributo di G. AZZARITI, Far fallire la riforma costituzionale per rianimare la cultura costituzionale ,
in ASTRID – Costituzione una riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti a cura di F. BASSANINI,
cit., 32.


