
Approfondimenti  F. Mensio 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   1                                                                    21.9.2015 

DETENZIONE INUMANA E RECLAMO EX ART. 35-TER OP: AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITU-

ZIONALE LA DIFFICILE APPLICAZIONE DEI RIMEDI RISARCITORI ALL’ERGASTOLANO.  
 

di Federica Mensio 
(cultore della materia, diritto penitenziario, Università di Torino) 
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futuri. 
 
1. – La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al problema 

dell’esperibilità dei rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter Op da parte dei detenuti 
ergastolani sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 Cedu. 

A fronte dell’istanza avanzata da un detenuto nella Casa di Reclusione di Padova 
in esecuzione della pena dell’ergastolo ex art. 35-ter Op, il Magistrato di Sorveglianza 
di Padova ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo predetto, nella parte in cui non prevede, per i con-
dannati all’ergastolo che abbiano già scontato la frazione di pena sufficiente a rendere 
ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dall’art. 35 ter, 
co. 2, Op, e, comunque, nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensa-
tivo nei confronti del condannato alla pena dell’ergastolo ristretto in condizioni tali da 
configurare una violazione degli artt. 3, 24, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo 
nella parte in cui recepisce l’art. 3 Cedu così come interpretato dalla Corte Europea dei 
diritti dell’uomo1. 

I rimedi risarcitori ad oggi esperibili per il ristoro dei danni subiti a causa di con-
dizioni detentive ritenute inumane e degradanti sono previsti all’art. 35-ter Op, intro-
dotto nell’ordinamento penitenziario ad opera del l d.l. n. 92 del 28 giugno 2014, con-
vertito in l. n. 117/20142.  

Il primo, richiesto dal reclamante, disciplinato ai commi 1 e 2 dell’art. 35-ter Op 
ed esperibile dinnanzi al magistrato di sorveglianza, prevede, a titolo di risarcimento 
del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per 
ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio, nonché, in via resi-
duale, un risarcimento pecuniario, nel solo caso in cui la pena ancora da espiare sia 
incapiente, oppure il periodo di detenzione pregiudizievole sia inferiore a 15 giorni. Nel 
caso di specie il ricorrente, ristretto da oltre ventisei anni, lamentava la violazione 
dell’art. 3 Cedu in relazione ad una serie di periodi di detenzione – scontati presso 
diversi istituti – all’interno di camere di pernottamento la cui superficie riservata al 
singolo era inferiore ai tre metri quadrati e chiedeva, di conseguenza, a ristoro dei 
danni patiti, una riduzione della pena pari ad un giorno ogni dieci di pregiudizio su-
bito. 

Il secondo rimedio, regolato al co. 3 dell’art. 35-ter Op, riserva invece al Tribunale 
                                                        

1 Cfr. C. eur., 8.1.2013, Torreggiani e a. c. Italia. 
2 Per un’ampia disamina delle caratteristiche dei rimedi introdotti, A. Della Bella, Il risarcimento 

per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in 
www.penalecontemporaneo.it, 13.10.2014, 2 ss.; M. Deganello, in F. Caprioli e L. Scomparin (a cura di), 
Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti, Torino 2015, 269 ss. 
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civile in composizione monocratica la competenza a conoscere delle violazioni perpe-
trate in danno di soggetti non più detenuti, o che al momento della violazione si tro-
vavano in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione 
della pena da espiare; in questi casi il Tribunale può riconoscere all’instante il solo 
indennizzo monetario di cui al co. 23.  

Nel caso che ha determinato la questione di costituzionalità, il giudice remittente 
ha ritenuto di non poter accordare al detenuto la riparazione richiesta, reputando non 
concedibili tanto la riduzione di pena ai sensi dell’art. 35-ter, co. 1, Op trattandosi di 
pena perpetua, tanto il ristoro economico, essendo quest’ultimo previsto solo in via 
residuale. Tale posizione pare d’altra parte in linea con la ratio legislativa che individua 
l’indennità pecuniaria come rimedio riparativo residuale, da accordare solo qualora, 
per fattori oggettivi, non sia possibile la detrazione della sanzione4, conformemente 
all’invito della Corte Europea ad «introdurre meccanismi di tutela compensativa effet-
tivi» e ad «individuare nella riduzione di pena la destinazione naturale del rimedio». 
Peraltro, la preferenza accordata al risarcimento in forma specifica – mediante scom-
puto di giorni di detenzione dalla pena in esecuzione – si evince da numerose pronunce 
della Corte EDU in materie nelle quali la riduzione o la mitigazione delle sanzioni sono 
state ritenute coerenti riparazioni a fronte di lesioni di diritti fondamentali5. 

 
2. – Preliminarmente l’ordinanza di rimessione si è soffermata sulla possibilità di 

interpretare la disposizione oggetto di censura in modo compatibile con i principi co-
stituzionali.   

Il giudice ha osservato che l’ergastolano potrebbe beneficiare concretamente 
della riduzione di pena solo laddove questa fosse considerata funzionale al raggiungi-
mento della soglia minima da scontare ai fini dell’accesso alle misure alternative, at-
traverso un’applicazione analogica della disciplina di cui all’art. 54, co. 4, Op, che con-
senta di considerare la riduzione di pena accordata al detenuto ergastolano ai sensi 
dell’art. 35-ter Op quale “pena scontata” ai fini dell’ammissione ai benefici dei permessi 
premio, della semilibertà e della liberazione condizionale6. Il remittente ha tuttavia 
ritenuto che l’art. 54 co. 4 Op non sia suscettibile di applicazione analogica, sulla scorta 

                                                        
3 E. Santoro, Contra CSM: parlare a nuora perché suocera intenda – Pedanti osservazioni sulla 

competenza dei magistrati di sorveglianza a riconoscere l’indennizzo ex art. 35-ter per la detenzione inu-
mana e degradante, in DPenCont. 2015, 23 ss., che richiama la definizione di pregiudizio di carattere 
non economico elaborata da P. Cendon, Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte generale, 
Torino 2008, 342. Per un’analisi critica delle scelte legislative circa la misura del risarcimento v. F. 
Fiorentin, Così la misura fissa “lega le mani” al giudice, in GD 2014, (36), 31. 

4 A tal proposito C. eur., Stella e altri c. Italia, 25. 9.2014. 
5 In particolare C. eur., 15. 7.1982, Eckle c. Germania; C. eur., 26.6.2001, Beck c. Norvegia; C. eur. 

GC, 29.03.2006, Cocchiarella c. Italia; C. eur., 10.5.2007, Benediktov c. Russia; C. eur., 12.6.2008, Mene-
laou c. Cipro; C. eur., 10.1.2012, Ananiev c. Russia.  

6 In argomento C. cost., 4.6.1993 n. 270, in www.cortecostituzionale.it - nonché C. cost., ord. 
9.8.1995, n. 337 in www.cortecostituzionale.it - con la quale la Corte ha affermato che «se, a taluni fini, 
la pena dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure premiali 
che anticipano il reinserimento del condannato […] non è possibile detrarre dalla pena inflitta la mi-
sura corrispondente all'indulto, perché, altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena irro-
gata in sede di cognizione».  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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di tre considerazioni. In primis, l’art. 54 co. 4 Op prevede casi tassativamente enunciati 
che consentono una deroga al principio di immodificabilità del giudicato7. In secondo 
luogo, la concessione della liberazione anticipata si fonda sull’attiva partecipazione al 
percorso di rieducazione ed ha, pertanto, funzione premiale e risocializzante, in attua-
zione del già ricordato art. 27, co. 3 Cost., funzione che non può invece dirsi caratte-
rizzare la logica compensativa del rimedio risarcitorio che qui ci occupa. In ultimo, va 
detto che un’applicazione analogica della disposizione in parola non consentirebbe 
comunque di individuare un rimedio fruibile per quegli ergastolani che – come il ri-
corrente del caso a quo – abbiano raggiunto le soglie di pena richieste per l’accesso ai 
benefici premiali. In tali casi, infatti, l’eventuale “conversione” dello sconto di pena in 
“pena espiata” non avrebbe effetto risarcitorio alcuno, non essendo idonea a produrre 
effetti sui tempi della pena.  

Dall’ordinanza di rimessione risulta inoltre che il giudice ha vagliato la possibilità 
di riconoscere all’ergastolano, quantomeno, un ristoro pecuniario. Tuttavia, l’art. 35 
ter Op prevede espressamente che il rimedio pecuniario possa essere concesso dal Ma-
gistrato di Sorveglianza solo qualora la pena si riveli incapiente, ma non quale ristoro 
per l’intero8. L’art. 35-ter co. 2 Op, infatti, prevede che «quando il periodo di pena an-
cora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di 
cui al comma 1» il magistrato di sorveglianza liquidi altresì al detenuto, «in relazione 
al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro».  

Il giudice a quo non ha mancato di sottolineare che, una volta uscito dal circuito 
penitenziario per effetto della positiva fruizione della liberazione condizionale, il con-
dannato all’ergastolo potrebbe proporre il reclamo dinnanzi al giudice civile a norma 
dell’art. 35-ter co. 3 Op; circostanza del tutto eventuale e comunque produttiva di 
un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli ergastolani ancora detenuti, per 
i quali qualunque rimedio rimarrebbe comunque precluso9. 

                                                        
7 L’ergastolo è per definizione una pena senza una scadenza che possa essere anticipata, ma i 

condannati a detta pena devono comunque poter accedere al beneficio di cui all’art. 54 Op in quanto 
realizzazione concreta del principio espresso all’art. 27, co. 3, Cost.; risulterebbe peraltro ingiustificata 
ed arbitraria l’esclusione degli ergastolani dal vantaggio derivante dall’interazione dell’istituto con 
quello della liberazione condizionale, in ragione delle medesime finalità attuative del disposto costi-
tuzionale. In merito si veda C. eur., 9.7.2013, Vinter e a. c. Regno Unito, con nota di A. Balsamo-L. 
Trizzino, La corte europea, l'ergastolo e il "diritto alla speranza", in CP  2013, 4672. 

8 In proposito, si consideri il caso del detenuto che abbia subito condizioni di detenzione intol-
lerabili per un numero di giorni che non sia un multiplo di dieci: dal momento che la riduzione di 
pena avviene «su base dieci», nel silenzio della legge, si deve concludere che la quota di giorni ecce-
dente il multiplo perfetto possa essere risarcita in forma di ristoro pecuniario, perché la norma stabi-
lisce che il detenuto ha diritto al risarcimento per «ciascuna giornata nella quale questi ha subito il 
pregiudizio». In questi casi è il legislatore a dare per scontato che ogni giorno di carcerazione inumana 
e degradante debba essere risarcita in qualche forma, sia essa specifica per mezzo della riduzione di 
pena, ovvero, laddove ciò non sia possibile, in forma generica e quindi pecuniaria. Per un’ampia disa-
mina della questione si veda M. Deganello, op. cit., 270 ss. 

9 Il condannato che si trovi ristretto in condizioni non pregiudizievoli, ma che abbia in passato 
subito un trattamento disumano e degradante dovuto al sovraffollamento, non pare poter aspirare 
neppure al risarcimento pecuniario, non potendo adire il giudice competente a riconoscerlo. Il reclamo 
al giudice civile, infatti, è esperibile solo da coloro che abbiano terminato di espiare la pena detentiva 
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Sulla scorta delle predette considerazioni, il Magistrato ha ritenuto di rimettere 
la questione alla Corte Costituzionale. 

Quanto ai profili di incostituzionalità, la disposizione censurata si porrebbe in-
nanzi tutto in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto, senza ragionevole giustificazione, 
escluderebbe gli ergastolani dal rimedio risarcitorio. Infatti, l’ergastolano, come il de-
tenuto temporaneo, se costretto a condizioni detentive pregiudizievoli, può adire il 
magistrato di sorveglianza al fine di far cessare la propria condizione attivando il rime-
dio preventivo di cui all’art. 35-bis Op, ma non potrebbe attivare altrettanto efficace-
mente il rimedio di cui all’art. 35-ter Op La disparità di trattamento comporta una dif-
ferente tutela dei diritti dei condannati a pena temporanea rispetto ai detenuti perpe-
tui, in quanto questi ultimi, a fronte di detenzioni lesive della loro dignità, non dispon-
gono che dello strumento di tutela di cui all’art. 35 Op, ossia il generico diritto di re-
clamo in forma scritta, che può essere rivolto, tra gli altri soggetti, anche al magistrato 
di sorveglianza. Tale rimedio deve tuttavia ritenersi del tutto insufficiente: basti ricor-
dare che la sua ineffettività è già stata stigmatizzata dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo proprio con la sentenza Torreggiani10.  

La norma censurata, inoltre, parrebbe porsi in conflitto con l’art. 24 Cost., pri-
vando l’ergastolano di un effettivo strumento giudiziario di tutela. I rimedi interni con-
cessi al detenuto contro le violazioni dell’art. 3 Cedu devono infatti essere idonei ad 
interrompere immediatamente la violazione in atto, ma anche a fornire una ripara-
zione adeguata del danno subito.  

La violazione dell’art. 24 co. 1 Cost. si connette poi strettamente a quella del pa-
rametro di cui all’art. 117 co. 1 Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli 
derivanti dagli obblighi internazionali nascenti dalla Cedu11. L’art. 3 Cedu, come inter-
pretato nella giurisprudenza della Corte europea, opera quale norma interposta nel 
giudizio di costituzionalità. Pertanto, l’art. 35-ter Op, escludendo il condannato all’er-
gastolo da qualsiasi ristorazione o risarcimento, elude il giudicato della sentenza Tor-
reggiani12, così violando – direttamente – l’art. 3 Cedu e – indirettamente – l’art. 117 co. 
1 Cost. 

Un ulteriore profilo di incostituzionalità potrebbe risiedere infine – secondo il 

                                                        
in carcere. L’ergastolano che abbia ottenuto l’applicazione della liberazione condizionale, poi, pur es-
sendo un soggetto libero, resta in regime di interdizione legale sino all’eventuale estinzione della pena. 

10 La Corte europea, in C. eur., 8.1.2013, Torreggiani e a. c. Italia, §53 e 54, ha constatato la man-
canza di effettività della procedura di reclamo ex art. 35 Op, osservando che, anche volendo ammetter 
la circostanza – indimostrata dal Governo italiano – dell’esistenza di una via di ricorso interna riguar-
dante l’esecuzione delle ordinanze dei magistrati di sorveglianza, non era comunque accettabile che 
un detenuto che avesse ottenuto una decisione favorevole in sede giurisdizionale fosse costretto a 
proporre ulteriori e ripetuti ricorsi all’amministrazione penitenziaria al fine di ottenere il riconosci-
mento dei suoi diritti fondamentali. Nello stesso senso cfr. anche C. cost., 4.2.2009, n. 26, in www.cor-
tecostituzionale.it, con la quale la Corte ha ritenuto che il procedimento che si instaura attraverso 
l'esercizio del generico diritto di reclamo, delineato dall'art. 35 Op, sia all'evidenza privo dei requisiti 
minimi necessari perché lo si possa ritenere idoneo a fornire un mezzo di tutela qualificabile come 
giurisdizionale. 

11Cfr. C. cost., 31.10.2007, n. 348 e 349 in www.cortecostituzionale.it. 
12 La quale, nell’imporre all’Italia la predisposizione di rimedi adeguati, non ha introdotto alcuna 

distinzione tra ergastolani e reclusi.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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giudice a quo – nell’eccessiva compressione del percorso rieducativo dei condannati 
all’ergastolo13. La violazione si sostanzierebbe nell’ineffettività della tutela giurisdizio-
nale accordata dall’art. 35-ter Op, della quale l’ergastolano non può beneficiare con-
cretamente. Non può essere percepita come “giusta” una pena che si concretizzi in 
condizioni di trattamento contrastanti con i dettami della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo e della Carta costituzionale, tanto meno quando il condannato si 
veda negato dall’ordinamento il diritto di esperire un efficace rimedio riparatorio per 
le violazioni subite; con la conseguenza che, come osservato nell’ordinanza di rimes-
sione, lo stesso «percorso di rivisitazione in chiave critica dei reati commessi, funzio-
nale al reinserimento sociale del condannato […] principale obiettivo del percorso trat-
tamentale anche dell’ergastolano […] rimarrebbe compromesso alla consapevolezza di 
essere vittima di un’ingiustizia». 

Ritenuto allora sussistente e non altrimenti risolvibile il contrasto tra la disposi-
zione censurata e i dettami costituzionali, l’obiettivo dichiarato dal remittente è quello 
di ottenere due diverse addizioni normative: in primo luogo, l’espressa equiparazione 
della pena “detratta” a titolo risarcitorio alla pena “scontata” ai fini dell’accesso ai be-
nefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizio-
nale; in secondo luogo, la previsione della possibilità, per l’ergastolano che abbia ma-
turato i limiti di pena per l’ammissione alla liberazione condizionale, di ottenere il 
ristoro economico previsto in via sussidiaria al co. 2 dell’art. 35-ter Op L’addizione nor-
mativa richiesta costituirebbe «una soluzione costituzionalmente dovuta che non ec-
cede i poteri di intervento della Corte e non implica scelte affidate al legislatore», in 
quanto sarebbe univocamente diretta ad evitare una ingiustificata disparità di tratta-
mento tra detenuti sottoposti a custodia cautelare in carcere o condannati a pena tem-
poranea ed ergastolani, nell’ambito della tutela di diritti riconosciuti da norme nazio-
nali e sovranazionali. 

 
3. – Nell’immaginare quale potrà essere il responso della Corte Costituzionale, va 

detto che potrebbero sussistere alternative all’adozione di una sentenza additiva nel 
senso prospettato dal remittente.  

L’art. 35-ter Op, come è noto, nel definire il pregiudizio riparabile, richiama l’art. 
69, co. 6 lett. b Op che annovera, quale presupposto operativo del rimedio risarcitorio, 
la sussistenza di quell’«attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti»14, in merito 
al quale si sono formati, a partire dall’entrata in vigore della riforma, contrapposti 

                                                        
13 Il remittente fa riferimento alle recenti statuizioni della Corte Costituzionale in materia di rie-

ducazione del condannato; cfr. C. cost. 12.12..1966, n. 12, in www.cortecostituzionale.it; C. cost. 
10.12.1997, n. 376, in www.cortecostituzionale.it; C. cost. 27.11.2013, n. 279. Sul punto anche F. Della 
Casa, Il monito della consulta circa il «rimedio estremo» della scarcerazione per il condannato vittima 
di un grave e diffuso sovraffollamento, in GCos f. 6, 2013, 4533, ma anche A. Pugiotto, L'urlo di Munch 
della magistratura di sorveglianza (statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario), in 
GCos 2013, 4542. 

14 In argomento cfr. F. Fiorentin, Così la misura fissa “lega le mani” al giudice, cit., 31. Ancora, G. 
Giostra, Un pregiudizio “grave e attuale”? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35 – ter ord. 
penit., in www.penalecontemporaneo.it, 24.01.2015, 2; ma anche M. Deganello, op. cit., 271 s. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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orientamenti interpretativi15. Secondo un primo approccio esegetico, il magistrato di 
sorveglianza sarebbe competente a conoscere dei reclami provenienti da tutti i soggetti 
che, al momento della presentazione dell’istanza, si trovino detenuti, indipendente-
mente dall’intervenuta cessazione del pregiudizio16. Al contrario, l’orientamento at-
tualmente maggioritario17, indubbiamente più restrittivo, ritiene che i rimedi compen-
sativi previsti dall’art. 35-ter, commi 1 e 2, o. p. possano essere adottati dal magistrato 
di sorveglianza solo a condizione che il pregiudizio patito sia sussistente al momento 
della presentazione dell’istanza e perduri sino al giorno della decisione18. Quest’ultima 
interpretazione, con tutta evidenza, circoscrive enormemente la competenza del ma-
gistrato di sorveglianza e di riflesso le possibilità di ottenimento del risarcimento in 
forma specifica19. Infatti, qualora la condizione pregiudizievole sofferta dall’istante sia 
cessata prima dell’esperimento del rimedio dell’art. 35-ter, co. terzo – ad esempio per 
effetto di un trasferimento in altro istituto con applicazione di diverse condizioni de-
tentive – la lesione del diritto rimarrebbe senza tutela. 

In un simile panorama giurisprudenziale, nel quale la tendenza – come si è detto 
– è per lo più nel senso di non riconoscere rimedi risarcitori fuori dai casi di attualità 
del pregiudizio, non vi sarebbe sostanziale distinzione tra detenuti ergastolani e dete-
nuti a pena temporanea, in quanto qualsiasi reclamo proposto al magistrato di sorve-

                                                        
15 G. Giostra, op. cit., 2 ss.; F. Fiorentin, Risarcimenti: restano i dubbi sulla competenza, in GD, 

2014, 32 s.; nonché E. Santoro, op. cit., 23 ss. 
16 In questo senso, M. Sorv. Sassari, 18.11.2014, in www.conams.it; M. Sorv. Bologna, 26.09.2014 e 

M. Sorv. Bologna, 8.10.2014, con nota di G. Malvasi, in www.penalecontemporaneo.it, 20.11.2014; contra, 
M. Sorv. Alessandria, 26.09.2014, in www.diritto.it, 2.10.2014; M. Sorv. Alessandria, 31.10.2014, in 
www.diritto.it, 6.11.2014. 

17 Come si è avuto modo di precisare, la giurisprudenza è nettamente divisa. In primo luogo si 
deve dare atto che il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere tecnico sul d.l. 26.6.2014, n. 92 
(Odg. 1095 – Aggiunto del 30 luglio 2014), pare sostenere la tesi “attualista”. Nello stesso senso parte 
della giurisprudenza di merito ha dichiarato inammissibili o comunque rigettato le istanze avanzate 
ai sensi dell’art. 35-ter, co. 1, ord. pen. da soggetto detenuto in di esecuzione pena, se relative a pregiu-
dizi non più attuali. Detta impostazione mira a circoscrivere al massimo l’eccezionale collocazione di 
uno strumento risarcitorio nell’ambito della giurisdizione attribuita alla magistratura di sorveglianza. 
La legittimazione ad adire il giudice civile resterebbe, pertanto, in stand by sino alla data di scarcera-
zione del richiedente che potrebbe arrivare anche a distanza di molti anni o, non arrivare affatto, come 
nel caso dell’ergastolano, cfr. Relazione del Massimario della Corte di cassazione, Rel. n. III/01/2015, 
13.04.2015, I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giu-
risprudenza di merito, in www.penalecontemporaneo.it, 7.5.2015, 12. 

18 Ciò in coerenza con la norma contenuta nell’art. 5 cod. proc. civ.: “la giurisdizione e la compe-
tenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della 
proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge 
o dello stato medesimo”; cfr. Relazione del Massimario della Corte di cassazione, op. cit., 7. In merito 
cfr. anche A. Della Bella, op. cit., 1 ss., che rileva il medesimo problema interpretativo e propone una 
applicazione analogica, nel senso della estensione della competenza al magistrato di sorveglianza an-
che ai casi di "pregiudizio non attuale". 

19 Cfr. Relazione del Massimario della Corte di cassazione, op. cit., 7. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.diritto.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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glianza all’indomani della cessazione del pregiudizio pare destinato ad essere dichia-
rato inammissibile20. Quel che si vuol dire è che il progressivo consolidamento del ri-
chiamato orientamento giurisprudenziale potrebbe indurre la Corte costituzionale a 
ritenere la norma di cui si richiede l’introduzione non rilevante nel giudizio a quo e, 
conseguentemente, a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione sottopo-
sta o la rimessione degli atti al giudice per un nuovo esame della rilevanza. Natural-
mente il remittente scongiura un’interpretazione di questo tipo: egli stesso si è infatti 
ritenuto competente a conoscere del reclamo proposto da un soggetto per il quale il 
pregiudizio non era più attuale ed inoltre, e specificamente, si è preoccupato di moti-
vare sotto questo profilo la rilevanza della norma impugnata nel giudizio d’innanzi a 
sé21. 

Diversamente, la Corte potrebbe riconoscere che la sollevata questione di legitti-
mità costituzionale non sia affatto priva di rilevanza. Una tale scelta, oltre all’influenza 
che rivestirebbe nell’ambito del giudizio a quo, recherebbe con sé significativi effetti 
nell’ambito dei giudizi ex art. 35-ter Op, specie in considerazione del fatto che, ad oggi, 
manca un pronunciamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sul punto con-
troverso. 

Una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-ter Op nei termini 
prospettati dal remittente o una sentenza interpretativa di rigetto (individuando gli 
stessi come opzioni esegetiche già praticabili sulla scorta del testo vigente della norma) 
o addirittura di accoglimento, parrebbe invece certo funzionale ad un rafforzamento 
dell’effettività del rimedio risarcitorio approntato all’art. 35-ter Op, anche se valutato 
esclusivamente con riferimento alla figura dell’ergastolano. 

Una pronuncia che si inserisca dunque nella linea di un rafforzamento dell’effet-
tività dei rimedi recentemente introdotti dal legislatore nazionale, che come si è detto 
paiono già subire significative compressioni in relazione agli orientamenti giurispru-
denziali dominanti, potrebbe dunque risultare importante, specie ove si consideri che 
tale effettività è destinata a formare oggetto di futura valutazione da parte della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo22. L’art. 3 Cedu, come interpretato nella giurisprudenza 
della Corte, è parametro interposto nel giudizio di costituzionalità oggi all’attenzione 

                                                        
20 Cfr. Relazione del Massimario della Corte di cassazione, op. cit., 8 ss. In argomento anche, G. 

Giostra,  op. cit., 32 s.; nonché E. Santoro, op. cit., 23 ss. 
21 Alla Corte costituzionale è riconosciuta un’autorità interpretativa primaria, tuttavia essa stessa 

si preoccupa di armonizzare le sue valutazioni con quelle dei giudici comuni. La Corte deve verificare 
la legittimità costituzionale della norma, così come interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, 
fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente arbitraria ed 
erronea (cfr. C. cost., 3.2.1993, n. 24): a questi fini la Corte indaga sugli orientamenti giurisprudenziali 
(cfr. C. cost., 5.5.1993, n. 205). Tuttavia i giudici costituzionali hanno avuto modo di ribadire che il 
giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo, mentre 
la Corte deve soltanto svolgere un controllo di plausibilità in ordine al precorso argomentativo e alla 
valutazione già compiuti dal remittente (così in C. cost., 19.12.2012, n. 280). Nel caso in esame la rile-
vanza della questione di legittimità nel giudizio a quo parrebbe sussistere solo qualora l’interpreta-
zione dei requisiti per il reclamo di cui all’art. 35-ter Op sia estensiva.  

22 Cfr. Corte eur. 25.09.2014, Stella e a. c. Italia, cit., nella quale la Corte, nel ritenere astratta-
mente soddisfacenti i rimedi preposti dal Legislatore, si è riservata la possibilità di monitorarne la 
concreta effettività alla luce delle decisioni rese sul punto dai giudici nazionali. 
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dei giudici costituzionali23 e pertanto la valutazione della rispondenza del rimedio na-
zionali agli imperativi posti dall’Europa è certamente affare di interesse costituzionale. 

 

                                                        
23 Efficacemente in Relazione del Massimario della Corte di cassazione, op. cit., 7, si legge che «è 

il tenore della appena citata sentenza - Stella e altri c. Italia, cit. - della Corte di Strasburgo che offre ai 
sostenitori della tesi in esame l’occasione per rammentare che, oggi, alla luce del nuovo art. 117 Cost., 
le disposizioni della Cedu, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, co-
stituiscono parametro di legittimità costituzionale della legislazione nazionale, con la conseguenza 
che, in vicende come quella che qui ci occupa, nell’esegesi delle risposte normative del governo italiano 
alla condanna subita da parte della Corte EDU non può prescindersi dai principi da questa affermati, 
optando, ove in ipotesi si prospettassero alternative esegetiche parimenti plausibili, per la soluzione 
maggiormente conforme alla Cedu».  


