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1. Le precedenti relazioni hanno ben posto in evidenza come il nostro sistema
costituzionale si interessi di istruzione, formazione e lavoro dei detenuti, e come
questo vada ricondotto alla funzione rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 Cost.
É indubbio, infatti, e lo dimostrano le statistiche sulla recidiva, che una reale
rieducazione passa per un effettivo reinserimento nella società. Una parte dei reati
vengono infatti commessi anche perché il soggetto non è inserito in un tessuto
sociale, ed è evidente che la cultura, l’istruzione e la formazione, contribuiscano
all’inserimento nella società non meno di quanto possa fare il lavoro.
Questi concetti sono espressi anche nell’ordinamento penitenziario che risale
ormai al lontano 1975. Per quei tempi, era un ordinamento all’avanguardia, si era
passati dalla normativa del 1931, emanata in piena epoca fascista, e quindi connotata
da una visione autoritaria della pena, ad un ordinamento penitenziario
“costituzionalmente orientato”.
Tuttavia, nonostante allora potesse essere considerato all’avanguardia, oggi è
un ordinamento datato che necessita di essere riformato, sotto il profilo del
reinserimento e non solo. È cambiata la società. È cambiato il modo di leggere alcune
disposizioni, grazie anche al costante intervento della Corte costituzionale.
All’innegabile cambiamento culturale deve corrispondere una modifica
dell’ordinamento penitenziario.
Sotto questo profilo, credo che il cambiamento debba iniziare dalle parole. Le
parole sono importanti, sono espressione del valore che attribuiamo alle cose di cui
parliamo.
Solo qualche esempio.
Oggi non ci si può più esprimere con il termine di “mercede” (sostantivo
utilizzato nell’art. 20 ord. pen. per indicare il “corrispettivo” del lavoro prestato nella
struttura carceraria), perché esso implica una sorta di concessione da parte dello
Stato, ma occorre, come ben ci ha ricordato la Corte costituzionale, parlare di
retribuzione, quale corretto corrispettivo dell’opera lavorativa prestata dal detenuto1.
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Lo stesso discorso vale per il termine “addestramento professionale”, che compare
nell’art. 19 ord. pen. e appare oggi superato dal più corretto richiamo alla formazione
professionale.
Ancora, e qui passiamo in modo forse più evidente da un mero aggiornamento
del lessico ad un vero e proprio cambiamento culturale, occorrerebbe non riferirsi
più al lavoro come obbligo, ma come opportunità che lo Stato fornisce al detenuto
per il suo reinserimento. In quest’ottica appare addirittura incoerente che il lavoro,
pur inserito tra gli elementi del trattamento, che sono tutti facoltativi, continui ad
essere considerato obbligatorio.
Il concorso della volontà è infatti il primo passo per una effettiva riabilitazione.
In altri termini bisogna abbandonare la concezione retributiva del lavoro come
elemento afflittivo – tale era considerato nell’ordinamento del 1931 – per abbracciare
la visione positivistica-trattamentale, dove il lavoro costituisce un elemento
essenziale per la costruzione di un nuovo progetto di vita.
È solo attraverso l’istruzione, la formazione e il lavoro che si può costruire un
reale reinserimento; questo giova al detenuto, nel breve come nel lungo periodo,
consentendogli, riacquistata la libertà, di rientrare nella società; ma giova anche alla
società nel suo complesso, nella misura in cui diminuisce la recidiva e crea
circolazione di ricchezza.
Insomma, occorre fare un passo ulteriore: se sono noti i connotati “negativi”
dell’esecuzione penale (non deve consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità, è vietata ogni forma di violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a
restrizione della libertà; sono vietati i trattamenti inumani e degradanti), occorre
oggi concentrare l’attenzione sui connotati “positivi”: fare dell’esecuzione della pena
una opportunità, una possibilità di recupero.
È noto come dall’art. 3 Cost. si possa ricavare l’obbligo positivo gravante sullo
Stato di assicurare pari dignità sociale e di rimuovere gli ostacoli che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana. E mi domando: è assolto quest’obbligo se i
prelievi sulla retribuzione, che ordinariamente ammontano a 1/5, arrivano fino a 3/5
nei confronti dei detenuti, che già in partenza hanno un salario significativamente
ridotto, e che si ritrovano così un salario non dignitoso? Ed in linea più generale, è
assolto quest’obbligo se ai detenuti non è fornita l’istruzione e la formazione per
aspirare ad avere un ruolo nella società o, con le parole della Corte europea, per
riconoscere anche a loro « il diritto alla speranza»?
È ormai giunto il momento del cambiamento.
In questi giorni procedono a pieno ritmo i lavori della commissione per la
riforma dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega contenuta nella
c.d. legge Orlando, la 103 del 2017. Non mi dilungo su aspetti che saranno trattati
nella seconda sessione, ma una considerazione mi sia consentita. La legge delega, ben
pensata e strutturata, ha grandi ambizioni, ma si è scontrata, come spesso accade,
reinserimento del detenuto” tenutosi il 17 novembre 2017 presso l’Università degli Studi LUMSA di Roma.
Con la conseguente applicabilità dell’art. 36 Cost.: v. C. cost., 30 novembre 1988, n. 1087.
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con la politica. I tempi contingentati, la volontà di “portare a casa” un risultato, ossia
l’approvazione di un nuovo ordinamento penitenziario (anche minorile), ha indotto
il ministro Orlando a dichiarare, e volere fortemente, che la delega sia esercitata
entro dicembre. Ossia entro soli 5 mesi dal momento dell’entrata in vigore della
legge.
Credo che ci dobbiamo attendere sicuramente alcuni interventi, perché non si
perderà l’occasione di esercitare la delega; ma i più saranno interventi a costo zero.
La necessità che ogni legge abbia la sua copertura finanziaria, coniugata alla logica
del “fare”, comporteranno sì modifiche normative, ma queste potrebbero non essere
propriamente eclatanti, sotto i profili che più ci interessano.
Istruzione, formazione e lavoro richiedono investimenti, e non so quanta
disponibilità abbiano le casse dello Stato.
Oggi il reinserimento dipende anche dall’istituto carcerario al quale il detenuto
è destinato, perché l’opera di trattamento dipende dalle risorse che ogni istituto
penitenziario ha a disposizione. E così abbiamo istituti all’avanguardia ed istituti
fanalino di coda; istituti dove il reinserimento è una realtà, ed istituti dove esso è una
mera chimera. Disparità di trattamento, determinate dal mero accidente
dell’esecuzione presso l’uno o l’altro istituto, che ritengo inaccettabili.
Devo dare atto che l’art. 44 dello schema della legge di bilancio prevede lo
stanziamento di 10 milioni di euro per il 2018, 20 per il 2019 e 30 per il 2020, ma
questo accantonamento vale per tutta la c.d. legge Orlando, ivi comprese le
videoconferenze, le intercettazioni, i virus trojan, e le varie deleghe. Certo qualcosa
arriverà anche al penitenziario, ma non si possono fare previsioni sul quantum.
Inoltre, non credo che il contingentamento dei tempi possa consentire la
riscrittura dell’ordinamento penitenziario, benché una normativa si valuti anche per
la sua coerenza interna. Ed è proprio su questo aspetto che nutro più di un dubbio.
Già il nostro ordinamento penitenziario risale al 1975 (filosofia e linguaggio
datati), e si deve integrare con un regolamento penitenziario che è del 2000
(linguaggio e filosofia diversa), e ora dovrà anche fare i conti con interventi sporadici,
qua e là, espressione di linguaggi e filosofie ancora diverse. Anche l’ordinamento
penitenziario, come efficacemente era stato detto per il codice di procedura penale, è
allora destinato ad indossare l’abito di Arlecchino, ed è a tutti noto come sia difficile,
in ambito giuridico, muoversi in una veste dai mille colori.
Mi spiace insistere, ma su un punto voglio essere chiara: occorre la riforma, ma
una riforma pensata, meditata, coerente al suo interno.
2. Di input e di stimoli, ne abbiamo moltissimi, anche per il nostro tema.
Molti di questi provengono dalle fonti internazionali. Non si tratta di moda
esterofila. Molti atti internazionali sono per noi cogenti, molti atti, penso
innanzitutto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sono prepotentemente –
e direi finalmente, sia pur con qualche eccesso – entrati nel nostro sistema, sono
fonti interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni interne.
www.lalegislazionepenale.eu
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Ma questi atti rilevano anche nello spazio giuridico europeo, entrano nel diritto
dell’Unione. Ne dobbiamo allora tener conto; e non soltanto nella prospettiva
meramente interna – in altri termini il detenuto che sconterà tutta la sua pena in
Italia – ma anche nella prospettiva della cooperazione internazionale.
Viviamo in una società globale, in cui tutto è ormai globalizzato, inclusa la
criminalità. Per affrontarla occorre unire le forze, almeno nell’ambito dell’Unione
Europea. Ma l’Unione non può essere solo repressione, l’Unione è anche garanzie (o
almeno così dovrebbe essere, dopo il Trattato di Lisbona). E allora l’Unione non può
più solo occuparsi di sicurezza, ma anche di diritti e per quanto attiene ai detenuti,
anche di reinserimento. Oggi il sottoposto a misura restrittiva ha diritto ad
un’esecuzione della pena che tenda al suo reinserimento, la Decisione quadro sul
trasferimento delle persone condannate2 pone tra i suoi scopi espressamente quello
di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, analogo fine ha la
clausola di “non-consegna” del cittadino e del residente nel mandato d’arresto
europeo. Abbiamo già assistito a mancate consegne di soggetti richiesti dall’Italia
dovute al sovraffollamento delle nostre carceri che traduce l’esecuzione della pena in
un trattamento inumano e degradante3, mancate consegne avallate dalla stessa Corte
di Giustizia4; occorre evitare anche ulteriori rifiuti basati sul mancato riconoscimento
del percorso rieducativo che un determinato soggetto ha intrapreso in un altro Paese
prima di essere trasferito nel nostro.
Pure sotto questo profilo, la Corte di Giustizia, chiamata per rinvio
pregiudiziale, ha affermato, nella Causa C. 554/14, sentenza della Grande Sezione del
8.11.2016, che lo Stato di esecuzione deve riconoscere il percorso riabilitativo
compiuto dal condannato nello Stato di emissione. L’esecuzione della pena risulta
quindi regolamentata, per la parte già scontata, dal diritto dello Stato di emissione e,
per la parte da scontare, dal diritto dello Stato di esecuzione, con la conseguenza che,
anche in attuazione del principio del mutuo riconoscimento, lo Stato di esecuzione
deve riconoscere, ai fini della determinazione della pena, gli eventuali istituti
premiali presenti nello Stato di emissione5.
2

Si tratta della DQ 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, ratificata dal nostro Paese con d.lgs. 7 settembre
2010, n. 161.
Cfr. V. Manca, Ricadute della sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i giudici inglesi denunciano il rischio di
trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane (con riferimento a Westminster Magistrates’ Court, 17 marzo 2014:
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Il riferimento è a Corte Giust. (GC), 5 aprile 2016, cause riunite C_ 404/15 e C_659/15 PPV, in cui, sia pur con
argomentazioni caute, i Giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che il rischio concreto che un individuo venga posto in
detenzione in un carcere sovraffollato, e possa pertanto essere vittima di trattamenti inumani o degradanti, legittimi i
giudici nazionali a negare l’esecuzione del mandato d’arresto e, conseguentemente, a non consegnare l’interessato allo
Stato di emissione.
Nel caso di specie, i Giudici di Lussemburgo hanno escluso che la Bulgaria potesse concedere alla persona condannata
in Danimarca la riduzione della pena per il lavoro ivi prestato, in quanto la Danimarca aveva espressamente escluso
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Bulgaria.
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Per concludere sull’ambito delle fonti, non si può dimenticare la nostra
partecipazione alle Nazioni Unite e i vincoli derivanti da questa appartenenza. Per
quanto più interessa in questa sede, vanno sicuramente segnalate le cd. Mandela
Rules, adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2015, che
fissano lo standard minimo per il trattamento dei prigionieri. Indicati dalla regola 4.1
gli scopi della pena – protezione della società dal crimine e riduzione della recidiva –,
è la stessa regola a ribadire come questi scopi possano essere raggiunti solo se la
detenzione è funzionale al reinserimento sociale, in modo che dopo il rilascio il
soggetto possa condurre una vita autosufficiente e rispettosa della legge. Gli
strumenti per raggiungere questi scopi sono stabiliti dalla stessa regola 4.2: insieme
ad altre forme di assistenza le amministrazioni dovrebbero offrire istruzione,
formazione professionale e lavoro.
3. Le fonti e gli input esterni sono quindi molteplici; il poco tempo a
disposizione consente di concentrarsi unicamente sulla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e sulla relativa giurisprudenza.
Nel testo della Convenzione rinveniamo un’unica disposizione direttamente
rilevante per il nostro tema: l’art. 4 Cedu che, nel riferirsi al divieto di lavoro forzato,
prende espressamente in considerazione l’attività lavorativa dei detenuti. Il diritto
all’istruzione, che implica anche quello alla formazione professionale, è invece
sancito nell’art. 2 del Protocollo I alla Convenzione, con una formulazione, «il diritto
all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno», talmente tranchant da non
consentire alcuna differenziazione tra soggetti liberi e soggetti detenuti.
Non ho rinvenuto pronunce della Corte europea che direttamente si siano
interessate del tema dell’istruzione dei detenuti, tuttavia vorrei fare un paio di
osservazioni.
Oggi anche la domanda di istruzione è cambiata.
L’istruzione si atteggia ad elemento del trattamento e a diritto; ha due
funzioni: quella del reinserimento e dell’integrazione e quella dell’elevamento
culturale.
Quanto alla prima funzione, che ritroviamo nell’art. 19 ord. pen., essa è diretta
in primo luogo alla scolarizzazione e all’alfabetizzazione, poi alla formazione
professionale. Essa, quindi, concorre al reinserimento sociale del detenuto, nella
misura in cui riesce a fornire una preparazione professionale spendibile nel mondo
del lavoro. È espressione di un’esigenza istituzionale.
Sotto questo profilo credo che oggi, in un contesto in cui le carceri sono
multietniche, l’istruzione e la formazione si impongano con una forza maggiore nei
confronti dei detenuti stranieri. In attuazione della Raccomandazione
CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d’Europa
sui detenuti stranieri, dobbiamo predisporre dei programmi ad hoc per gli stranieri.
Essi necessitano innanzitutto dell’alfabetizzazione, per poter imparare ad esprimersi
www.lalegislazionepenale.eu
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nella nostra lingua. Necessitano di venire a conoscenza anche della nostra cultura,
perché solo così potranno integrarsi nel Paese in cui hanno scelto di vivere. Tutto ciò
è necessario, perché solo attraverso il loro effettivo reinserimento possiamo
scongiurare gli estremismi, la radicalizzazione, ed evitare che il carcere sia il luogo
dove pensare e strutturare attacchi terroristici.
Quindi formazione mirata (linguistica, ma anche culturale per una reale
integrazione nel nostro Paese), riconoscimento degli eventuali titoli di studio
acquisiti all’estero, ma anche di tutele ad hoc sotto il profilo lavoristico.
L’istruzione e il lavoro sono le prime armi per combattere l’integralismo,
occorre che gli stranieri si integrino nella nostra società; le enclavi, quali che siano,
finiscono unicamente per stimolare il proselitismo.
Ma l’istruzione è anche diritto individuale, diritto ad una specializzazione, ad
accrescere la propria cultura, ad ottenere titoli di studio più elevati. È un’esigenza
individuale che va riconosciuta. Il diritto all’istruzione va riconosciuto a tutti, di
diritto all’istruzione parlano sia la Costituzione sia il Protocollo alla Cedu, il carcere
non può essere l’occasione per negare ogni diritto.
Può esserci una diversità nel livello; così si può ammettere che l’istruzione
come trattamento miri ad assicurare quel minimo comune richiesto in un
determinato contesto sociale; e l’istruzione come diritto miri ad un livello superiore a
quello standard. Ma entrambe le funzioni devono trovare riconoscimento nell’ambito
carcerario.
Un discorso più ampio merita invece il tema del lavoro penitenziario, in
quanto è preso espressamente in considerazione dall’art. 4 Cedu che vieta il lavoro
forzato, per tale dovendosi intendere il lavoro reso dal lavoratore contro la sua
volontà e il lavoro iniquo, oppressivo, inutilmente vessatorio. Sempre per l’art. 4, § 3
Cedu, non è considerato lavoro forzato quello «normalmente richiesto ad una
persona detenuta alle condizioni previste dall’art. 5 Cedu o durante il periodo di
libertà condizionale».
Si sarebbe tentati di dire che per la Convenzione e la relativa Corte non si
ponga alcun problema con riguardo al lavoro penitenziario, perché anche se imposto
(purché nel rispetto dell’art. 5 Cedu che fissa le condizioni per la legittimità della
detenzione) non è considerato forzato. Eppure, fin dalle suoi primi interventi la
stessa Commissione, nel caso Ventuno detenuti c. Repubblica federale tedesca del
6.4.1968, o nel caso X c. Svizzera del 4.12.1979 § 3, ha precisato che solo quello
normalmente richiesto non può essere considerato forzato. Si deve trattare di quel
lavoro che può essere preteso a fini retributivi o riabilitativi, perché il divieto opera
come garanzia contro decisioni arbitrarie della autorità carceraria sia quanto a natura
del lavoro imposto, sia quanto alla sua durata o intensità.
4. Le pronunce della Corte europea sull’art. 4 § 3 Cedu sono relativamente
poche, ma dalla loro analisi possono emergere alcuni spunti di riflessione. È noto
come anche la Convenzione europea sconti l’essere stata stilata nel lontano 1950, ma
www.lalegislazionepenale.eu
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è altrettanto noto come la Corte europea non si sia mai sottratta ad una lettura
evolutiva delle previsioni della Convenzione (si pensi all’art. 3 Cedu e alle condizioni
carcerarie o all’art. 2 Cedu e al progressivo riconoscimento dell’obbligo di compiere
indagini effettive), né all’influenza di atti di soft law, che sempre più spesso sono
richiamati nelle sue pronunce, pian piano acquisendo quasi il rango di ulteriori fonti.
Nel contesto che ci interessa un ruolo essenziale lo hanno giocato le regole
penitenziarie europee, a partire da quelle del 1987 che dedicavano specifica
attenzione al lavoro penitenziario.
Lo consideravano un elemento del trattamento, ribadivano la necessità di
fornire una formazione professionale, cominciavano a delineare le garanzie minime
di questo lavoro: sicurezza ed igiene, numero massimo di ore lavorative, infortuni sul
lavoro e malattie professionali6.
Ancora più avanzate le regole penitenziarie del 2006. Il lavoro diventa
l’elemento positivo del regime penitenziario; l’organizzazione e le modalità del
lavoro devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle del lavoro all’esterno; le
garanzie già indicate nelle precedenti regole penitenziarie vengono integrate con un
riferimento espresso alla remunerazione e alla previdenza nazionale; nonché alla
previsione di limiti di età per il lavoro dei condannati7. Inoltre grande attenzione è
dedicata anche all’istruzione e alla formazione professionale, che viene richiamata sia
dalle regole sul lavoro sia da quelle sull’istruzione8, ribadendosene così la centralità e
la sua doppia anima: come momento di consolidamento dell’istruzione, ma anche
come ponte per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Simile l’impostazione che si ritrova nelle Mandela Rules. Nella regola 96 si
ribadisce che il lavoro penitenziario non può avere natura punitiva, che
l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono il più possibile coincidere
con quelli propri del mondo libero; si parla di indennizzo per gli infortuni sul lavoro,
per le malattie professionali, della necessità di istituire un fondo di risparmio per i
detenuti.
In questo contesto si inserisce la giurisprudenza di Strasburgo, incentrata
essenzialmente sul come interpretare il “normalmente” o “ordinariamente” che
appare nell’art. 4 Cedu. Quando un lavoro può essere ritenuto normalmente
richiesto? Si è già anticipato come il lavoro penitenziario debba avere fini riabilitativi,
quindi il suo scopo non può essere quello di una punizione, ma deve essere un
elemento del trattamento. Ma non solo. “Normalmente” è concetto aperto, che va
letto alla luce degli sviluppi della società democratica. Si presta quindi ad una lettura
evolutiva, perché, come espresso nel Preambolo alla Convenzione europea, i diritti
devono essere effettivi e non illusori, e l’effettività di un diritto varia al passare degli
anni, perché è connessa all’evoluzione della società.

6

Cfr. le regole 71-76 Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa R(87)3, del 12 febbraio 1987.
Cfr. Regola 26 della Raccomandazione n. R(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole
Penitenziarie europee.
Cfr. Regola 28 della Raccomandazione n. R(2006)2, cit.
7
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Ed è proprio su questo avverbio che si gioca tutta la sia pur scarna
giurisprudenza europea.
Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda la remunerazione: un
lavoro “normalmente” richiesto necessita di una remunerazione?
In un primo momento, prendendo in considerazione anche gli standard
prevalenti nei diversi Stati membri, la Commissione ritenne che l’art. 4 Cedu non
contenesse alcun riferimento alla remunerazione 9. Così anche la Corte europea
affermò che un lavoratore che presti la sua opera per raggiungere una certa somma
da devolvere allo Stato, somma funzionale al suo reinserimento sociale, non svolga
un lavoro forzato10. Nelle prime pronunce, quindi, il giudice di Strasburgo riconosce
solo che il lavoro penitenziario, per non essere forzato, debba avere uno scopo
riabilitativo e di reinserimento, ma non ritiene che ad esso debbano inerire tutte le
altre garanzie connesse al diritto/dovere di lavorare.
Successivamente, però, riferendosi in particolare alle regole penitenziarie europee
sia del 1987 sia del 2006, si registra una netta inversione di rotta, affermandosi la
necessità di una remunerazione “equitable”11. La Corte si è anche interrogata sul tipo
di remunerazione e quando questa possa essere ritenuta “equa”, affermando che la
mancata previsione di una retribuzione pecuniaria non determina di per sé la
trasformazione del lavoro penitenziario in lavoro forzato. In particolare, nel caso
Floroiu v. Romania12, la Corte ha osservato che è conforme all’art. 4 § 3 Cedu un
sistema, quale quello romeno, dove un soggetto ha la facoltà di scegliere il tipo di
remunerazione, purché sia correttamente informato sulla tipologia del lavoro e della
remunerazione. Nel caso di specie la remunerazione era consistita in una riduzione
della pena (114 giorni di lavoro erano stati commutati in 37 giorni di sconto di pena),
e quindi non poteva affermarsi che il detenuto avesse lavorato senza essere pagato, il
che, come si è anticipato, avrebbe trasformato il lavoro penitenziario in lavoro
forzato.
Sembrerebbe quindi oggi appurato che, nonostante nulla dica in proposito l’art. 4
Cedu, debba comunque essere prevista una forma di remunerazione, perché un
lavoro non remunerato non è un lavoro normalmente richiesto. Può invece discutersi
su quale tipo di remunerazione; così, ad esempio, sulla falsariga di quanto è stato
previsto per il sovraffollamento carcerario, potrebbe anche pensarsi ad una riduzione
della pena per il lavoro prestato13.
Affermata la necessità di una forma di “pagamento” del lavoro penitenziario
prestato, la Corte europea è stata chiamata a verificare anche le altre condizioni che
rendono “normale” un lavoro.
9

Commissione, 6 aprile 1968, Twenty-one detained persons c. Germania.
C. eur., 24 giugno 1982, Van Droogenbroeck c. Belgio, § 59; C. eur., 18 giugno 1971, De Wilde, Ooms and Versyp c.
Belgio, § 90. In entrambe le pronunce si sottolinea come non possa ritenersi “forzato” un lavoro svolto a fini riabilitativi.
C. eur., 9 ottobre 2012, Zhelyazkov c. Bulgaria, § 36.
C. eur., 12 marzo 2013, Floroiu c. Romania, § 35-36.
Può ricordarsi che anche il sistema bulgaro prevede una riduzione di pena per i giorni di lavoro penitenziario prestato (3
giorni di detenzione ogni 2 giorni di lavoro penitenziario prestato).
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Non vi è dubbio, infatti, come espressamente prevedono le regole penitenziarie
europee, che al lavoro deve inerire, oltre che la remunerazione, anche una serie di
diritti e garanzie (ferie, sicurezza ed igiene sul lavoro, malattie, indennizzo per
infortuni sul lavoro, pensione, ecc.). La prima questione portata all’attenzione della
Corte europea ha riguardato il sistema pensionistico e, in particolare, il diritto a
godere di un regime previdenziale una volta raggiunta l’età pensionabile. La Grand
Chambre nel 2011, nella sentenza Stummer14, ha fatto il punto sul lavoro dei detenuti.
Alcuni approdi sono pienamente condivisibili, altri meno.
Quanto ai primi, oltre al riconoscimento della remunerazione e di altre garanzie
di contesto, la Grand Chambre ha mostrato di voler dare rilievo alle fonti
internazionali di c.d. soft law, ivi comprese, oltre alle regole penitenziarie, le
Convenzioni dell’OIL, dichiarando di voler interpretare l’art. 4 Cedu, non solo alla
luce di queste fonti, ma anche sulla scorta delle esperienze degli Stati membri.
Dall’analisi dei diversi sistemi emerge che nell’assoluta maggioranza degli Stati i
detenuti sono inseriti nel social security system o ci sono comunque forme di
assicurazione (infortuni sul lavoro), mentre solo una minoranza degli Stati Membri
prevede un sistema previdenziale dopo il raggiungimento dell’età pensionabile (come
peraltro richiesto dalle regole penitenziarie europee). Proprio questo riferimento al
consenso europeo, ossia alle previsioni nazionali dei diversi Stati membri, si espone a
critiche. La Corte si è trincerata dietro la considerazione della carenza di un
sufficiente consenso sul punto, ed ha affermato che la regola 26.17 delle regole
penitenziarie europee (secondo la quale i detenuti devono per quanto possibile
essere inseriti nel tessuto previdenziale nazionale) rifletta solo un trend evolutivo, e
non possa essere tradotta come una obbligazione all’interno dell’art. 4 Cedu. Ha
quindi concluso per ritenere non forzato un lavoro svolto senza tutele previdenziali.
Quello che è criticabile, e riprendo le considerazioni del giudice Tulkens nella sua
dissenting opinion, è che l’effettività e la cogenza della regola penitenziaria europea
dipenda da quello che prevede la normativa dei diversi Stati membri, ossia dal
consenso tra gli Stati dell’Europa. È un modo per richiamare il margine di
apprezzamento degli Stati? La questione è molto complessa ma mi sento di
condividere le parole di Tulkens: questo margine è sempre stato riconosciuto dalla
Corte, ma va da essa supervisionato, mentre qui sembra che ci sia stata non una
supervisione bensì un arresto di fronte alle normative degli Stati europei, che rischia
di frenare la lettura evolutiva delle garanzie convenzionali.
L’ultimo approdo della giurisprudenza europea attiene al dovere di lavorare una
volta raggiunti i limiti di età. Anche in questo caso la Corte europea, facendo
riferimento alla carenza di un consenso europeo sul punto, ma concentrando
l’attenzione anche sullo scopo del lavoro penitenziario (ossia la riabilitazione del
detenuto), sulla sua natura e sul modo in cui veniva posto in essere nel caso specifico
(si trattava, infatti, di poche ore di lavoro al giorno), ha ritenuto che non sia
rinvenibile una assoluta proibizione di questo tipo di occupazione e che quindi il
14
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lavoro raggiunti i limiti di età possa essere considerato lavoro ordinariamente
richiesto in esecuzione di una sentenza di condanna 15 , purché sia accertata la
capacità lavorativa del soggetto e le sue condizioni fisiche.
Anche per questa pronuncia valgono le critiche che ho espresso con riguardo alla
decisione della Grand Chambre nel caso Stummer: la giurisprudenza europea e le
regole penitenziarie devono far progredire la disciplina interna dei singoli Stati
membri, non assestarsi su quella.
5. In conclusione, nell’ottica dell’effettività dei diritti nelle società democratiche,
mi chiedo cosa debba intendersi oggi per lavoro “normale”. Ritengo che un lavoro
senza adeguate garanzie non sia un lavoro normale. Se, come emerge dalle pronunce,
per i giovani detenuti lavoratori è prevista la tutela della salute, la copertura
assicurativa (in alcuni casi anche l’assicurazione nei periodi di non occupazione), la
formazione professionale, non possiamo dimenticarci dei diritti quando non si è più
giovani. Per chi ha raggiunto i limiti per l’età pensionabile deve essere assicurato,
come lo è per tutti i lavoratori liberi, sia l’astensione dal lavoro per raggiunti limiti di
età, sia la pensione maturata.
Mi rendo conto che c’è un enorme problema di risorse, ma faccio un discorso
generale che prescinde dal sistema italiano. Se già il lavoro penitenziario potesse
essere pagato meglio, una parte potrebbe essere versata agli istituti previdenziali.
Una frase di una sentenza della Corte europea mi piace molto, perché è
espressione di quanto ha detto anche la nostra Corte costituzionale ma con la forza
icastica tipica della Corte europea. In Campbell and Fell del 1984 la Corte afferma
“Justice cannot stop at the prison gate”.
Mi chiedo se, in queste ultime pronunce della Corte europea, la giustizia non si sia
fermata al cancello della prigione.

15

C. eur., 9 febbraio 2016, Meier c. Svizzera, § 72-79.
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