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Le scelte della Costituente in tema di poteri clemenziali (amnisti-

a, indulto, grazia e conversione della pena) appaiono sintomatiche 

del passaggio da un assetto di monarchia limitata, quale quello de-

lineato dallo statuto albertino, ad un regime parlamentare. Lo sta-

tuto, invero, rimetteva per intero l’esercizio dei poteri clemenziali al 

sovrano, quale «residuo dell’antico assolutismo»1, prevedendo ica-

sticamente all’art. 8 «Il Re può far grazia e commutare le pene» (e 

tale espressione era diffusamente letta – pur con qualche dissenso – 

nel senso di includere sia la grazia individuale sia gli atti di clemen-

za collettiva: amnistia ed indulto). La Costituzione repubblicana, 

pur lasciando al Capo dello Stato la titolarità formale dei poteri di 

clemenza individuale (v. art. 87, penultimo comma, in base al quale 

il Presidente della Repubblica «Può concedere grazia e commutare 

le pene») ha conferito al Parlamento la decisione della concessione 

dell’amnistia e dell’indulto, prevedendo, in origine, un particolare 

procedimento implicante una delega legislativa al Presidente stesso 

per l’adozione del relativo decreto (art. 79, Cost.)2. Da notare che, 

per prassi costante, le deleghe di amnistia ed indulto erano estre-

mamente determinate, tanto da non lasciare alcun margine di di-

screzionalità al delegato, il cui coinvolgimento nel procedimento era 

                                                             
 Contributo in corso di pubblicazione nel volume E. CUCCODORO – R MARZO 

(a cura di), Legalità! Paese legale paese reale, presso l’editore Voiller di Maglie. 
1 Così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 19769, 776. 
2 Per l’interpretazione del procedimento di delega originariamente previsto 

come implicante l’imputazione sostanziale del potere di amnistia al Parlamento, 

v., in particolare, R. DELL’ANDRO, Amnistia. a. Diritto costituzionale, in Enciclo-

pedia del diritto, II, Milano, 1958, 302 ss. 
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giustificato dalla preoccupazione di non esagerare nel ridimensio-

namento dell’immagine del Capo dello Stato transitando dalla mo-

narchia alla repubblica. 

I settant’anni di esperienza repubblicana consentono di registra-

re una progressiva, drastica riduzione dell’uso dei poteri clemenziali 

previsti dalla Carta costituzionale, il quale, senza esagerazione al-

cuna, può oggi definirsi eccezionale. 

Non sono più i tempi in cui al protagonista di un celebrato capo-

lavoro della “commedia all’italiana”, gli sceneggiatori potevano 

mettere in bocca la seguente riflessione: 
 

«Tre anni: il minimo… Beh, in realtà, un po’ meno del minimo, 

perché avevo goduto di una certa amnistia. Non dico che anche 

questo fosse previsto, ma in un certo senso ci contavo, perché in 

Italia c’è un’amnistia ogni tre anni, quindi oso dire che mi spetta-

va»3. 

 

I numeri, come suol dirsi, parlano da soli: Andrea Pugiotto ha di 

recente calcolato che nell’arco di poco meno di cinquant’anni 

(1946/1992) sono state approvate 23 leggi di amnistia ed indulto, 

mentre, nel periodo successivo, si riscontra l’approvazione – avve-

nuta non senza polemiche – di una sola legge d’indulto, nel 20064. 

Sul versante della clemenza individuale, si passa dalle oltre 

15000 grazie concesse da Luigi Einaudi ai 12 provvedimenti sotto-

scritti dal Presidente attualmente in carica, Sergio Mattarella5. 

Quali le cause del calo verticale del ricorso alla clemenza in mate-

ria penale? 

                                                             
3 Da Divorzio all’italiana (1961), Regia di Pietro Germi, Sceneggiatura Ennio 

De Concini, Pietro Germi, Alfredo Giannetti. 
4 A. PUGIOTTO, Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva, 

in S. ANASTASIA – F. CORLEONE – A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemen-

za collettiva. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Roma, 2018, 18 s. Va 

detto al riguardo, che la prima fase repubblicana, è stata contrassegnata da una 

certa continuità con quanto era avvenuto in precedenza, stando a quanto affer-

mato da M. AINIS, Se 50000 leggi vi sembran poche, Milano 1999, 7 ss., secondo il 

quale in un secolo e mezzo di storia unitaria ci sarebbero stati 333 provvedimenti 

di clemenza collettiva. 
5 I dati sono desumibili dal sito istituzionale del Quirinale ed aggiornati al 28 

febbraio 2018. 
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In primo luogo, va dato conto del cambiamento del quadro nor-

mativo, a partire dal livello costituzionale. La decisione parlamen-

tare sulla concessione dell’amnistia e dell’indulto incontra un visto-

so limite procedurale, dovuto alla riformulazione dell’art. 79 Cost. 

effettuata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Per 

l’approvazione dell’amnistia e dell’indulto è necessaria ora una lar-

ghissima maggioranza (2/3 dei componenti di ciascuna Camera) sia 

sui singoli articoli della legge sia della legge nel suo complesso: si 

tratta di procedura assimilabile a quella che in alcuni ordinamenti è 

prevista per la revisione costituzionale. In un sistema politico carat-

terizzato da una peculiare pluralità di forze, portatrici di valori dif-

ferenziati e difficilmente integrabili fra loro questa modifica ha 

pressoché azzerato le chances per l’adozione di provvedimenti cle-

menziali di carattere generale, tant’è che – come si è detto – 

dall’approvazione della riforma ad oggi è stata approvata la sola 

legge d’indulto del 2006. 

In secondo luogo, non poco hanno pesato, a partire dal 1975, le 

profonde innovazioni apportate all’ordinamento penitenziario. In-

vero, le significative misure alternative alla detenzione, intese alla 

personalizzazione del trattamento dei detenuti, costituiscono uno 

strumento più efficace di indiscriminati provvedimenti generali per 

addivenire al fine rieducativo della pena ex art. 27 Cost. 

Inoltre, non può dimenticarsi che in più occasioni, con riguardo 

ad alcune categorie di reati, sono state approvate leggi di “condo-

no”, che non hanno rappresentato altro che provvedimenti di cle-

menza “mascherati”. 

Come può agevolmente rilevarsi, tali spinte contraddittorie rap-

presentano plasticamente la radicalizzazione di visioni opposte di 

politica criminale presenti nel dibattito tra partiti (e talora al loro 

interno) ma che, assai spesso, si manifestano con una rigidità ancora 

maggiore nell’interpretazione che ne vien data nei mezzi di comuni-

cazione di massa tradizionali o, peggio, nei c.d. social media. 

In questo clima – più che l’adozione di misure clemenziali – quel 

che viene richiesto (e concesso) con maggior frequenza è 

l’inasprimento di sanzioni penali, la creazione di nuove fattispecie 

di reato e, da ultimo, l’irragionevole riforma della prescrizione volta 
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a rendere perpetuamente perseguibili tutti i reati dopo l’adozione di 

una sentenza di primo grado (di condanna o meno che sia). 

Quindi appare assai irrealistico ipotizzare la possibilità di un ri-

pensamento sui quorum necessari per l’approvazione delle leggi di 

amnistia ed indulto, come pure era stato proposto nella passata le-

gislatura6. 

I provvedimenti clemenziali generali erano adottati copiosamen-

te, in passato, anche per fronteggiare situazioni di sovraffollamento 

carcerario. In anni recenti, com’è ben noto, l’Italia è stata condan-

nata dalla Corte europea dei diritti umani proprio per questo moti-

vo, giacché il sovraffollamento dell'ambiente di vita del detenuto 

può determinare sofferenze inaccettabili. Ma i detenuti in sopran-

numero rispetto alla disponibilità di spazi non accennano a diminu-

ire; le statistiche di novembre 2018, disponibili sul sito del ministero 

della giustizia rilevano come, nelle carceri italiane, ne siano presenti 

60.002 rispetto ai 50.583, quasi il 20% in più rispetto alla loro ca-

pienza7. 

Onde evitare una nuova condanna, sarebbe necessario adottare 

un nuovo provvedimento di clemenza generale, difficile anche solo 

da proporre nel clima politico che si respira di questi tempi. 

                                                             
6 Per il testo ed un ampio dibattito al riguardo, v. S. ANASTASIA – F. CORLE-

ONE – A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemenza collettiva. Per un rinnovato 

statuto di amnistia e indulto, cit. 
7 Dati disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=dMIfMOFpO1gkqXZ-ilbFp-ku?contentId=SST155893&previsiousPage=mg_1_14

