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Sommario 

1.  

Sentenza costituzionale complessa, la n. 210/2013, perché ricca di importanti affermazioni che inve-
stono temi altrettanto complicati. 

Alcuni attengono ai rapporti tra ordinamenti: l’intangibilità del giudicato penale in relazione all’obbligo 
di adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU. Altri si collocano all’intersezione tra il processo penale 
e il processo costituzionale: l’affermata rilevanza di una quaestio sollevata nel procedimento di esecuzione 
avente ad oggetto una disposizione applicata nel giudizio di cognizione. Tutti temi, peraltro, inclusi in una 
vicenda che offre spunti per riflettere sulla problematica legittimità (costituzionale e convenzionale) 
dell’ergastolo. 

Proviamo allora a dipanare l’intricata matassa. 

2.  

Fa da detonatore alla quaestio la nota sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Scoppola c. Ita-
lia, 17 settembre 2009, che sanzionava l’inaudita imperizia del legislatore interno nel disciplinare l’accesso al 
giudizio abbreviato per chi è imputato di reati puniti con l’ergastolo. 

In merito, il quadro normativo ha visto il succedersi di distinte discipline, nel tentativo di rimediare 
volta per volta ai difetti delle precedenti. In principio era l’art. 442, comma 2, c.p.p. che, nel caso di opzione 
per il giudizio abbreviato, stabiliva la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione di anni 
trenta. Dichiarato incostituzionale per vizio formale dalla sentenza n. 176/1991, la successiva legge Carotti 
(n. 479 del 1999) rinnovava il possibile accesso al giudizio abbreviato per gli imputati a rischio di condanna 
al carcere a vita, livellando però nella conseguente riduzione edittale a trent’anni di reclusione sia l’ergastolo 
semplice (art. 22 c.p.) che l’ergastolo con isolamento diurno (art. 72 c.p.). All’impropria assimilazione rime-
diava retroattivamente un’interpretazione autentica, veicolata con decreto legge (n. 341 del 2000), rimodu-
lando gli sconti di pena: trent’anni in luogo dell’ergastolo, carcere a vita in luogo dell’ergastolo con isolamen-
to diurno. Lo stesso decreto legge – per arginare l’impatto di una reformatio in peius nei giudizi abbreviati in 
corso – consentiva transitoriamente all’imputato di revocare, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, 
l’opzione già compiuta a favore del rito alternativo. 

Un quadro normativo così caotico non poteva che lasciare morti e feriti sul campo, a cominciare da 
tutti gli imputati che avevano rinunciato alle garanzie del dibattimento inseguendo nel giudizio abbreviato la 
chimera di una pena non più perpetua, tornata però tale in corso d’opera. Tra questi, il condannato 
all’ergastolo Scoppola che chiede e ottiene giustizia a Strasburgo. Secondo i giudici europei la sua condan-
na, oltre a violare il principio dell’equo processo (art. 6 CEDU), era anche contraria al principio di legalità del-
le pene (art. 7 CEDU) inclusivo del diritto dell’imputato di beneficiare retroattivamente della sopravvenuta lex 
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mitior: riducendo l’entità della sanzione, infatti, la legge Carotti è da considerarsi norma penale sostanziale 
(e non processuale) più favorevole, dunque retroattiva, quindi da applicarsi al condannato benché entrata in 
vigore dopo la commissione dei fatti ma pur sempre prima della sentenza definitiva di condanna. In ossequio 
alla decisione europea, nel 2010 la Cassazione penale rideterminava in trent’anni di reclusione l’ergastolo 
originariamente inflitto al vittorioso ricorrente. 

3.  

Processualmente parlando, Scoppola ha dei fratelli, diversi da lui solo per non aver presentato tem-
pestivamente analogo ricorso a Strasburgo. Destino segnato, il loro: giudicati nella vigenza del decreto legge 
interpretativo, sottoposti al trattamento sanzionatorio più sfavorevole, condannati a un «fine pena mai» poi 
blindato dal cristallizzarsi della cosa giudicata. 

È qui che si attivano come giudice a quo le sezioni unite penali della Cassazione. A loro dire, anche 
nei confronti dei fratelli di Scoppola la pena dell’ergastolo, applicata in forza della norma convenzionalmente 
illegittima, andrebbe sostituita con la pena a trent’anni di reclusione. Anche al prezzo di sacrificare il valore 
della certezza del giudicato, il cui effetto preclusivo dovrebbe cedere, a fronte del diritto fondamentale alla 
libertà ingiustamente e perpetuamente compromesso. Perentoria la richiesta: s’impone in simili casi «di e-
mendare dallo “stigma dell’ingiustizia” una tale situazione». 

A tal fine – al netto di altre disposizioni che non superano il vaglio di ammissibilità perché irrilevanti - 
viene scrutinata la norma interpretativa del 2000 (art. 7, comma 1), per sospetta violazione dei canoni di ra-
gionevolezza e di parità tra condannati che versano in identica posizione (art. 3 Cost.), nonché del dovere di 
conformarsi al principio convenzionale affermato dalla Corte di Strasburgo (art. 117, comma 1, Cost. in rela-
zione all’art. 7 CEDU). Al termine di un percorso argomentativo articolato, la Corte costituzionale accoglie la 
quaestio, perimetrandone con precisione da agrimensore lo spazio di operatività. 

4.  

A reggere il tutto è la peculiare natura riconosciuta alla sentenza Scoppola della Corte EDU. 
Nonostante il suo dispositivo faccia esplicito riferimento solamente alle misure individuali necessarie 

a ripristinare la legalità convenzionale violata, per il giudice a quo si tratterebbe in realtà di una sentenza-
pilota. Da qui, accanto all’equa soddisfazione per la parte lesa, l’obbligo giuridico per lo Stato italiano di ri-
muovere gli impedimenti legislativi ostativi al conseguimento dell’obiettivo indicato dai giudici di Strasburgo 
(art. 46 CEDU). 

Per la Corte costituzionale tale riferimento «non è puntuale». Tuttavia, della sentenza-pilota essa 
presenterebbe i connotati sostanziali, perché «non è necessario che le sentenze della Corte EDU specifichi-
no le “misure generali” da adottare per ritenere che esse, pur discrezionalmente configurabili, costituiscono 
comunque una necessaria conseguenza della violazione strutturale della CEDU da parte della legge nazio-
nale». Ha dunque ragione il giudice a quo nel ritenere che, dalla sentenza Scoppola, derivi l’obbligo generale 
per lo Stato di rimuovere gli effetti normativi contrari alla legalità convenzionale «nei confronti di tutti i con-
dannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola». 

Spetterebbe al legislatore provvedere. La sua inerzia sposta tuttavia l’onere sui giudici nazionali, che 
si trovano però davanti il muro di rapporti giuridici divenuti oramai inoppugnabili. Quid iuris? 

5.  

La risposta deve fare i conti con la regola secondo cui, «in linea di principio, l’obbligo di adeguamen-
to alla Convenzione, nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quel-
lo oggetto della pronuncia, nei quali per l’ordinamento interno si è formato il giudicato». 

In linea di principio, appunto, dato che nell’ambito dell’ordinamento nazionale le deroghe 
all’intangibilità del giudicato penale non mancano. La sentenza ne fa rassegna: l’abolitio criminis; la modifica 
in favore del reo della norma incriminatrice; la sua dichiarata incostituzionalità; la conversione della relativa 
pena detentiva in pena pecuniaria. Volendo, se ne possono aggiungere altre: l’accertata incostituzionalità di 
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un’aggravante applicata al reo; la dichiarazione d’illegittimità comunitaria. Sono tutte sopravvenienze inci-
denti sulla punibilità e sul trattamento punitivo del condannato, a fronte delle quali l’ordinamento interno am-
mette la cedevolezza del giudicato privilegiando il favor libertatis. 

Con la sentenza in esame l’elenco delle deroghe si arricchisce di una nuova ipotesi: l’accertata ille-
gittimità convenzionale della norma incriminatrice. Sposando la prospettiva del giudice a quo, la Corte costi-
tuzionale riconosce che «il giudicato penale non impedisce al giudice di intervenire sul titolo esecutivo per 
modificare la pena, quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta 
l’illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio altamente probabile di illegit-
timità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.». 

Tra il dire e il fare, tuttavia, c’è di mezzo il problema di come implementare l’inedita eccezione: attra-
verso quale procedimento? 

6.  

Il ventaglio delle soluzioni possibili è ampio, ma solo in apparenza: come petali di una margherita 
sfogliata a Corte, molte cadono perchè inutilizzabili. 

La sentenza in commento esclude, innanzitutto, la disapplicazione della norma interna convenzio-
nalmente illegittima da parte del giudice dell’esecuzione: respingendo così l’eccezione d’inammissibilità a-
vanzata dal Governo, si conferma l’attuale impossibilità di riferire alla CEDU – cui non ha ancora aderito l’UE 
- il meccanismo dell’art. 11 Cost. operativo nei soli rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunita-
rio. 

Analogamente, la possibile revisione del giudicato, ai sensi dell’art. 630 c.p.p. (arricchito dalla nota 
sentenza costituzionale n. 113/2011 sul “caso Dorigo”), non è rimedio adeguato all’ipotesi in esame: qui, in-
fatti, si tratta d’incidere sul titolo esecutivo della condanna all’ergastolo, non di ricelebrare il processo di co-
gnizione. 

Attribuendo un effetto diretto alla sentenza della Corte EDU, come già a Scoppola si potrebbe e-
gualmente riconoscere anche ai suoi fratelli la facoltà di chiedere e ottenere la diretta conversione del carce-
re a vita con la reclusione a trent’anni, attivando a tal fine il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p.: 
ma è rimedio precluso dall’assenza di una specifica pronuncia dei giudici di Strasburgo che li riguardi diret-
tamente. 

Non resta allora che la strada dell’incidente di costituzionalità, mirante a rimuovere la norma interna, 
già accertata a Strasburgo come convenzionalmente illegittima, che ostacola la necessaria espansione ordi-
namentale della sentenza Scoppola. Come argomenta il giudice a quo - facendo leva sul duplice effetto as-
sicurato dall’art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 - la dichiarazione d’illegittimità della disposizione 
impugnata consentirebbe l’applicazione dell’art. 442, comma 2, c.p.p. nel testo primigenio, rendendo così 
possibile accogliere la richiesta sostituzione della pena perpetua. Per aprire (processualmente) il portone di 
Palazzo della Consulta è però necessaria una Yale: la rilevanza della quaestio. La possiede il giudice 
dell’esecuzione penale, dato che l’ostacolo normativo da rimuovere nasce da una norma che trova diretta 
applicazione nel solo giudizio di cognizione? 

7.  

Nella risposta affermativa al quesito sta la novità più significativa della sentenza n. 210/2013: è rile-
vante l’incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una 
disposizione applicata nel giudizio di cognizione. 

Nel caso in esame ciò viene giustificato dalla Corte costituzionale perché la norma impugnata «im-
pedisce di definire la vicenda processuale in osservanza dell’obbligo costituzionale di adeguamento alla sen-
tenza della Corte EDU, che di quella norma ha rilevato il contrasto» con la CEDU. L’inedita regola proces-
suale viene prudenzialmente circoscritta nel suo raggio d’azione, ricorrendo a veri e propri picchetti perime-
trali che la Corte ha cura di piantare nel “considerato in diritto” della sua pronuncia: essa riguarda «esclusi-
vamente» [1] l’ipotesi in cui debba applicarsi una sentenza della Corte EDU che abbia accertato la violazione 
di una norma sostanziale della CEDU (e non una sua regola processuale); [2] ci sia identità tra il caso pen-
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dente davanti al giudice dell’esecuzione e quello deciso a Strasburgo; [3] il rimedio sia esperibile direttamen-
te in sede esecutiva, senza la necessità di una riapertura del giudizio di cognizione. 

Le paratie così erette superano subito una prova di resistenza: la Corte, infatti, respinge come i-
nammissibile la quaestio promossa in relazione all’art. 3 Cost. per difetto di rilevanza, perchè non attiene alla 
necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU, il «solo caso» che può giustificare un’eccezione 
incidentale sollevata dal giudice dell’esecuzione su una norma applicata nel giudizio di cognizione. La tenuta 
di tali paratie verrà successivamente confermata nell’ordinanza n. 235/2013, che dichiara manifestamente 
inammissibile una quaestio promossa nel corso di un procedimento di esecuzione all’interno di una (ennesi-
ma) vicenda relativa all’art. 442, comma 2, c.p.p., coinvolgente - questa volta - non i fratelli ma i cugini di 
Scoppola: un caso, dunque, non identico a quello risolto a Strasburgo. 

Eppure, a ben vedere, l’inedita regola processuale affermata con tanta cautela nella sentenza in 
commento, possiede una sua forza espansiva che trascende il caso in esame, non sembrando affatto priva 
di una sua giustificazione ordinamentale più generale. Infatti, quando il giudice dell’esecuzione è investito di 
un ricorso attinente all’avvio o alla prosecuzione della pena, si misura sempre con il precipitato di una vicen-
da che presuppone la validità delle norme di diritto penale sostanziale già applicate nel giudizio di cognizio-
ne. Ciò è lampante in tutte le ipotesi (già ricordate supra, §5) in cui gli si chieda di incidere sul titolo esecuti-
vo della pena, revocando o rimodulando l’entità della condanna. Ma vale sempre, perché simbiotico e fusio-
nale è il rapporto tra le norme sostanziali alla base della condanna e l’esecuzione della pena conseguente: 
simul stabunt aut simul cadent. Come bene è stato detto, tanto dovrebbe bastare «per garantire la “rilevan-
za” di eventuali questioni di legittimità costituzionale che il giudice dell’esecuzione intendesse formulare in 
relazione a tutte le norme, già applicate nel giudizio di cognizione, la cui perdurante vigenza legittima 
l’esecuzione e la prosecuzione della pena»1. 

Segniamocelo e mettiamolo, per il momento, da parte. Ci tornerà utile più avanti (infra, §11). 

8.  

Giudicata rilevante, era scontato l’accoglimento della quaestio per violazione dell’art. 117, comma 1, 
in riferimento all’art. 7 CEDU. 

Assunta la norma interposta per come interpretata a Strasburgo, la Corte costituzionale non può fare 
a meno di parametrare la disposizione impugnata con il canone della retroattività della lex mitior – da noi 
contenuto nell’art. 2, comma 4, c.p. ma «elevato a principio della Convenzione» dalla Corte EDU - che obbli-
ga il giudice ad applicare la norma meno severa sopravvenuta alla commissione del reato e intervenuta pri-
ma della pronuncia di una sentenza definitiva. Al contrario, la norma interpretativa impugnata, con il suo ef-
fetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile la pena di 
trent’anni di reclusione, sulla base del precedente testo dell’art. 442, comma 2, c.p.p. 

Implicitamente, il giudicato costituzionale valorizza anche il canone di ragionevolezza invocato a pa-
rametro dal giudice a quo attraverso il richiamo all’art. 3 CEDU (vedi supra, §3). 

La disposizione impugnata, infatti, è dichiarata illegittima anche in ragione della sua natura pseu-
dointerpretativa. L’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 341 del 2000 «costituisce solo formalmente una 
norma interpretativa: è questa una qualifica non corrispondente alla realtà, che gli è stata data per determi-
nare un effetto retroattivo, altrimenti non consentito». Come a suo tempo osservato dalla Corte EDU nella 
sentenza Scoppola, anche la Consulta riconosce che il testo interpretato non presentava ambiguità di sorta 
né aveva cagionato contrasti giurisprudenziali in sede applicativa. Si conferma così una convergenza tra le 
due Corti su un problema – la natura interpretativa della legge e i limiti alla sua retroattività – che solo ora 
sembra avviato a concorde soluzione, dopo un lungo braccio di ferro che le ha viste contrapposte con qual-
che malcelata asperità2. 

A margine, si può notare come la Corte costituzionale resusciti così la tesi dell’incostituzionalità, in 
sé e per sé, di leggi solo apparentemente interpretative, ma in realtà innovative e retroattive. Con ciò accan-
tonando la sua ben più copiosa giurisprudenza che nega invece autonomia alle due tipologie normative ora 

                                                 
1 F. VIGANÒ, Prosegue la “saga Scoppola”: una discutibile ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale, in 

DPC (26 luglio 2006), 6. 
2 Una ricostruzione della precedente situazione conflittuale e della successiva convergenza tra le due Corti si può leggere ora 

in G. ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013, 289-296. 
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contrapposte: bisogna, infatti, risalire alla sentenza n. 155/1990 per trovare il primo precedente - a lungo ri-
masto in splendida solitudine3 – dell’orientamento ora dissepolto nella sentenza n. 210/2013. 

9.  

Così, a distanza di tre anni, Scoppola può (idealmente) riunirsi con tutti i suoi fratelli, nelle celle di un 
carcere che li ospiterà per un massimo di trent’anni4. E ciò grazie alla capacità della Corte EDU (prima) e 
della Corte costituzionale (poi) di mettere ordine nella problematica convivenza tra giudizio abbreviato e pe-
na dell’ergastolo. 

Convivenza difficile non solo in ragione degli infelici e ripetuti innesti legislativi sull’originario art. 442, 
comma 2, c.p.p., ma anche per un’aperta e diffusa ostilità dottrinale agli automatici sconti edittali nel caso di 
condanna al carcere a vita, vissuti come «l’abolizione di fatto dell’ergastolo attraverso il cavallo di Troia del 
rito abbreviato»5. Un’ostilità mai sopita e riemersa nella scorsa legislatura, attraverso l’approvazione al Se-
nato il 29 luglio 2011 di un disegno di legge bipartisan che escludeva il condannato all’ergastolo dalla possi-
bilità - avvalendosi del giudizio abbreviato – di ottenerne la conversione in trent’anni di reclusione. E che, per 
sovraccarico, imponeva l’espiazione di «almeno ventisei anni» di reclusione prima di ammettere 
l’ergastolano a un qualunque beneficio penitenziario. 

Scrutinata costituzionalmente, quella novella – fortunatamente mai approvata - presentava numero-
se criticità6: c’è d’augurarsi che l’epilogo della sentenza n. 210/2013 scriva definitivamente la parola «fine» 
su simili controriforme, proposte con la faccia feroce di chi ama rastrellare facili consensi nel mercato eletto-
rale, costi (costituzionalmente) quel che costi. Tanto più che la pena dell’ergastolo sopravvive anche 
all’interno del meccanismo incentivante del giudizio abbreviato, quando lo sconto di pena riguarda solo 
l’isolamento diurno dell’ergastolano7. La stessa conversione del carcere a vita in anni trenta di reclusione si 
traduce in una detenzione lunghissima che, per i condannati in età avanzata, non muta la coincidenza del 
«fine pena mai» con la morte del reo. 

È indubbio, tuttavia, che tra giudizio abbreviato e pena dell’ergastolo esistano evidenti aporie. Già 
sul piano semantico, c’è contraddizione nell’accostamento tra un giudizio abbreviato e una pena perpetua, e 
quando le parole stesse si avvitano l’esito è sempre contraddittorio. Infatti, fissato ex lege in un terzo lo 
sconto edittale per tutte le pene (pecuniarie e detentive provvisorie), non è calcolabile in alcun modo 
l’equivalente frazione relativa a una pena temporalmente indefinita. 

Non è una novità. A rigore, la sua natura ontologicamente perpetua - che ne fissa la durata quanto la 
vita umana del reo, a partire dal giorno d’inizio della sua esecuzione - renderebbe l’ergastolo incompatibile 
con misure premiali pensate per detenuti che non resteranno in carcere usque ad mortem. E così è stato - a 
lungo - per la liberazione anticipata, la semilibertà, la liberazione condizionale, fino a quando a rimuovere 
l’incompatibilità è intervenuta la Corte costituzionale o il legislatore. 

Giurisprudenza e legislazione meritorie, non c’è dubbio. Eppure si può anche leggerle criticamente, 
come contorsionismi argomentativi o arabeschi normativi imposti dalla scelta di adattare l’ordinamento a una 

                                                 
3 Cfr. A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003, 332-

340. 
4 Cfr. Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, ric. Ercolano, di cui si legge notizia in DPC, 25 ottobre 2013: alla luce della sentenza 

costituzionale n. 210/2013, il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza Scoppola, può 
sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, così modificando il giudi-
cato in applicazione della legge penale più favorevole.  

5 M. PISANI, Il giudizio abbreviato e la pena dell’ergastolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 432 nota 11.  
6 Cfr. A. PUGIOTTO, Cattive nuove in materia di ergastolo, in Studium iuris, 2012, 3 ss. 
7 Ex art. 72 c.p., per delitti commessi in concorso con quello punito con l’ergastolo è prevista la pena aggiuntiva 

dell’isolamento diurno a durata variabile (da 2 a 18 mesi in alcuni casi, da 2 a 3 anni in altri). Autonoma pena – e non sua semplice 
modalità esecutiva - essa incide sui connotati qualitativi dell’ergastolo accrescendone l’afflittività. Con ricchezza di argomenti si è dubita-
to della sua legittimità costituzionale (cfr. A. MARTINI, Ergastolo e isolamento continuo: l’art. 72 c.p. fra abrogazione e incostituzionalità, 
in Cass. pen., 1982, 270). Di diverso avviso è stata, invece, la Corte costituzionale nella risalente sentenza n. 115/1964.  

  Qui si gioca una possente partita simbolica. La legittimazione giuridica di tale ulteriore supplizio è ricondotta alla necessità di 
evitare che l’ergastolano goda di una sorta di licenza a delinquere, «data la sua indifferenza a qualsiasi condanna ulteriore» (E. FASSO-

NE, Riduzione di pena ed ergastolo: un contributo alla individuazione della «pena costituzionale», in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 824). È 
una ratio legis che si presta a una lettura in filigrana: «La tua vita è già tutta per intero nelle mie mani – sembra dire lo Stato – allora, 
non potendomi prendere altro, comincio a toglierti per un periodo di tempo quel che è più prezioso per un essere umano anche se in 
cattività: la relazione con altri esseri umani, la vita sociale» (N. VALENTINO, L’ergastolo. Dall’inizio alla fine, Firenze, 2009, 80). 
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pena perpetua, invece che puntare decisamente al suo superamento8. Vale anche per le aporie tra ergastolo 
e giudizio abbreviato, che confermano la natura aliena del «fine pena mai» rispetto al disegno costituzionale 
della pena e al primo (e unico) codice repubblicano. 

10.  

L’epilogo delle vicende processuali di Scoppola e dei suoi fratelli possono indurre a pensare che, in 
tema di ergastolo, la tutela assicurata dalla CEDU sia più elevata di quella offerta dalla nostra Costituzione. 
Non è così. Per accertarlo, è sufficiente la lettura della recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 
Vinter c. Gran Bretagna, 9 luglio 2013, che pure rappresenta la punta più avanzata della sua pertinente giu-
risprudenza. 

Chiamati a vagliare la compatibilità dell’ergastolo con il divieto di trattamenti inumani e degradanti 
(art. 3 CEDU), i giudici di Strasburgo individuano preliminarmente una clausola di salvaguardia - il divieto di 
pene «nettamente sproporzionate» - ritenendola però operativa «solo in casi rari ed eccezionali». Sotto que-
sta soglia, determinare l’adeguatezza della pena al reato spetta al margine di apprezzamento – non sinda-
cabile a Strasburgo - degli Stati contraenti: di per sé, dunque, una pena perpetua non è vietata da alcuna 
disposizione della Convenzione. 

Problemi rispetto all’art. 3 CEDU possono sorgere, semmai, nell’ipotesi di «una pena perpetua non 
riducibile», laddove cioè manchi nell’ordinamento interno «sia una possibilità di liberazione che una possibili-
tà di riesame» dei motivi che legittimano la prosecuzione dell’ergastolo. La sola esistenza di un meccanismo 
che offra, de jure e de facto, una simile prospettiva basta a soddisfare la legalità convenzionale, tanto è vero 
che – come hanno cura di esplicitare i giudici di Strasburgo - «il semplice fatto che una pena della reclusione 
a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile». 

C’è dell’altro: guardata in controluce, la procedura di riesame di cui ragiona la Corte EDU non sem-
bra particolarmente garantista. La sua forma (amministrativa o giudiziaria), come anche il momento in cui 
debba intervenire (durante l’esecuzione della pena), sono scelte normative rimesse all’insindacabile apprez-
zamento dei singoli Stati. Quanto alle ragioni del riesame, si riducono alla verifica dei progressi rieducativi 
compiuti dal reo «tale che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mante-
nimento in detenzione». E poiché la CEDU non contiene un espresso vincolo di scopo, sarà sufficiente che il 
protrarsi del carcere a vita soddisfi anche uno solo dei molteplici fini legittimamente ascrivibili alla pena, indi-
cati – come già nella precedente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Kafkaris c. Cipro, 12 febbraio 
2008 - nelle funzioni di retribuzione («repressione»), prevenzione generale e speciale («dissuasione»), dife-
sa sociale («tutela del pubblico»), rieducazione («reinserimento»). In questi termini, realisticamente, il mo-
mento per contestare con qualche chance di successo la prosecuzione dell’ergastolo può non arrivare mai. 

Visto da Strasburgo, quindi, esclusivamente un ergastolo non riducibile è incompatibile con l’art. 3 
CEDU: perché impedisce il riscatto del reo, non garantisce diacronicamente una pena giusta e proporziona-
ta, vìola la dignità umana. Ciò che viene assicurato, dunque, è solo «il diritto alla speranza»9 poggiante 
sull’ossimoro giuridico di una pena perpetua riducibile, che a sua volta rinvia al sofisma per cui l’ergastolo 
può esistere in quando tende a non esistere. Tutto qui. È uno standard che il nostro ordinamento rispetta da 
tempo, riconoscendo nella liberazione condizionale - e nella sua concessione attraverso un procedimento 
oramai giurisdizionalizzato10 - il meccanismo che consente anche all’ergastolano il possibile rientro nel con-
sorzio civile. 

È però uno standard meno elevato di quello imposto dalla Costituzione. Dove la finalità secolarizzata 
della rieducazione del reo - testualmente prevista - deve sempre connotare la pena, «da quando nasce, 
nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313/1990). È un vinco-
lo di scopo che la soppressione costituzionale della pena di morte (di cui l’ergastolo è «l’ambiguo luogote-

                                                 
8 La distinzione è presa a prestito da S. SARTARELLI, La Corte costituzionale tra valorizzazione della finalità rieducativa della 

pena nella disciplina della liberazione condizionale e mantenimento dell’ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta (in parti-
colare, riflessioni sulla sentenza n. 161/1997), in Cass. pen., 2001, 1368. 

9 L’espressione è usata dal giudice Powerforde, nella sua opinione concorde. 
10 Grazie alla sentenza costituzionale n. 204/1974, dichiarativa d’illegittimità della norma che attribuiva al Ministro della giusti-

zia, anziché all’autorità giudiziaria, la facoltà di concedere la liberazione condizionale. 
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nente»11) e la giurisprudenza costituzionale sulla pena e la sua esecuzione hanno elevato a paradigma, met-
tendolo in sicurezza. Tra CEDU e Costituzione, dunque, c’è un differente livello di tutela che non deve stupi-
re, poiché quella apprestata a Strasburgo è espressione di un minimo comune denominatore tra tutti i Paesi 
aderenti al Consiglio d’Europa. In quanto tale, non può allora mettere in discussione – come nel caso della 
pena massima dell’ergastolo - le norme nazionali più favorevoli (ex art. 53 CEDU). 

11.  

La legittimazione di un «fine pena mai» è questione che – a tutt’oggi – non dovrebbe smettere di 
tormentarci. 

Altrove ho argomentato perché, seguendo la mappa costituzionale, si possa arrivare a dubitare della 
legittimità del carcere a vita (rectius: a morte)12, sia nella sua dimensione statica (l’ergastolo come pena legi-
slativamente minacciata e processualmente inflitta) sia nella sua dimensione dinamica (l’ergastolo come pe-
na eseguita). Ne sono così persuaso da aver elaborato, a tal fine, un ipotetico atto di promovimento alla Cor-
te costituzionale13, messo a disposizione di giudici e avvocati difensori che non amino il quieto vivere, anti-
camera di un costituzionalismo rinunciatario. 

Dal punto di vista processuale, quella ipotetica quaestio è pensata come se provenisse da un tribu-
nale penale, chiamato a irrogare la pena dell’ergastolo al termine di un giudizio di cognizione. A maggior ra-
gione dopo la sentenza n. 210/2013 qui commentata, mi sembra che l’atto di promovimento ipotizzato rientri 
anche nella disponibilità del giudice dell’esecuzione, chiamato ad applicare misure che presuppongono la 
condanna all’ergastolo: si tratterà, in questo caso, di mettere a valore l’inedita lettura che la pronuncia costi-
tuzionale dà del requisito processuale della rilevanza (supra, §7), forzandone le cautele e riconoscendole 
una portata generale. In entrambi i casi, la questione risulterebbe ammissibile. 

Quanto al suo accoglimento, l’auspicio è che la Corte costituzionale abbandoni gli approdi ora rag-
giunti dalla Corte di Strasburgo, risolvendosi finalmente a superare un autentico paradosso giuridico: quello 
di un ergastolo che rispetterebbe la Costituzione in quando non è più ergastolo, benché l’essere una pena 
perpetua sia legislativamente (ex art. 22 c.p.) la sua connotazione, esclusiva e insieme necessaria. 

                                                 
11 L’espressione è di S. SENESE, Per l’abolizione dell’ergastolo. Relazione al Senato della Repubblica, in Contro l’ergastolo. Il 

carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, a cura di S. Anastasia e F. Corleone, Roma, 2009, 74. 
12 L’opportuna puntualizzazione semantica è di G. TORREBRUNO, Davvero costituzionale l’istituto dell’ergastolo?, in Giust. 

pen., 1975, fasc. 2, 33. 
13 Cfr. A. PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, in DPC, 5 marzo 2013 (ora anche in appendice al volume Volti e 

maschere della pena, a cura di F. Corleone e A. Pugiotto, Roma, 299 ss.). 


