
 
 
 

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 
OSSERVATORIO CARCERE 

 

La sentenza della CEDU che ha accolto i ricorsi di alcuni detenuti per violazione dell'art.3 della 

Convenzione offre spunti molto interessanti e innovativi rispetto ad altre decisioni già emesse in 

passato sul punto. L'aspetto fondamentale e' che si tratta di una sentenza pilota prevista dall'art.61 

del regolamento CEDU. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero i presupposti per 

procedere con una sentenza pilota in quanto il problema del sovraffollamento carcerario portato 

alla sua attenzione non riguarda esclusivamente i ricorrenti avendo invece carattere strutturale e 

sistematico. Che sia così risulta chiaramente dai dati statistici riportati nonché dallo stato d'urgenza 

a livello nazionale proclamato dal presidente del consiglio italiano nel 2010. Da questi elementi 

risulta, secondo la Corte, che la violazione del diritto dei ricorrenti di poter godere di condizioni di 

detenzione adeguate non è un fatto isolato ma trae origine da un problema sistemico che deriva da 

una disfunzione cronica propria del sistema penitenziario italiano suscettibile quindi di colpire 

ancora in futuro numerose persone. Peraltro il carattere strutturale del problema trova conferma 

nelle centinaia di ricorsi pervenuti alla Corte e che continuano ad aumentare. Gli Stati hanno 

l'obbligo, sancito dall'art.46, di porre in essere tutte le misure per salvaguardare i diritti che la 

Corte ritiene violati, non solo dei soggetti che hanno proposto ricorso, ma di tutti coloro che 

possono trovarsi nelle medesime condizioni. La sentenza pilota consente alla Corte di mettere 

chiaramente in evidenza l'esistenza dei problemi strutturali che sono all'origine delle violazioni e 

di indicare le misure o le azioni particolari che lo Stato dovrà adottare per porvi rimedio. Sarà poi 

compito del Comitato dei Ministri, così come previsto dall'art.46, controllare e valutare le misure 

adottate dallo Stato in esecuzione della sentenza della Corte. Un altro scopo importante della 

sentenza pilota è quello di far si che lo Stato trovi a livello nazionale una soluzione per i numerosi 

casi individuali che traggono tutti origine dallo stesso problema strutturale. Se queste sono le 

ragioni che hanno indotto la Corte ad adottare la procedura della sentenza pilota, estremamente 

interessanti sono alcuni principi che vengono enunciati, anche in risposta alle obiezioni sollevate 

dallo Stato italiano. Infatti secondo quest'ultimo il reclamo previsto dagli artt.35 e 69 o.p. da 

proporsi avanti il magistrato di sorveglianza sarebbe un procedimento di natura giurisdizionale al 

termine del quale il giudice adito può ordinare all'amministrazione penitenziaria di adottare le 

misure idonee a migliorare le condizioni di detenzione del reclamante. Il nostro governo si è difeso 



 

sostenendo che i ricorrenti che avevano ottenuto dal magistrato di sorveglianza il riconoscimento 

della violazione dei loro diritti avrebbero dovuto sollecitare l'esecuzione di dette ordinanze presso 

una non meglio specificata "autorità giudiziaria interna". Secondo la Corte già quest'affermazione 

sembra smentire il fatto che il reclamo ex art.35 abbia una sua immediata efficacia. È poi 

inammissibile pretendere che un detenuto debba moltiplicare i suoi ricorsi per veder riconosciuto il 

suo diritto violato. E comunque, dice la Corte, poiché il sovraffollamento carcerario costituisce in 

Italia un fenomeno strutturale e non riguarda i singoli casi dei ricorrenti, si può ritenere che, in 

queste condizioni, le autorità penitenziarie non siano assolutamente in grado di dare esecuzione 

alle decisioni dei magistrati di sorveglianza e garantire ai detenuti le condizioni di detenzione 

conformi alla Convenzione. La sentenza ribadisce poi alcuni principi che, a nostro avviso, sarebbe 

importante fossero tenuti presenti dai nostri giudici. In particolare afferma la Corte che la 

detenzione non fa certo perdere al detenuto i diritti garantiti dalla Convenzione. Al contrario a 

volte il detenuto può aver bisogno di una protezione anche maggiore proprio per la vulnerabilità 

della  sua situazione e poiché si trova completamente sotto la responsabilità dello Stato. Altro 

principio è che quando il sovraffollamento raggiunge certi livelli può di per sè costituire violazione 

dell'art.3 e solo nelle ipotesi in cui non è di particolare gravità si dovrà tener conto di altri problemi 

come l'accesso limitato all'aria, la carenza di servizi igienici, etc. Le conclusioni cui perviene la 

Corte sono su due livelli, l'uno riguardante le misure da adottare per risolvere la violazione 

dell'art.3, l'altro per consentire un efficace rimedio interno in caso di violazione. Sul primo punto 

afferma che quando uno Stato non è in grado di garantire ad ogni detenuto le condizioni di 

detenzione conformi all'art.3, allora dovrà fare in modo di ridurre il numero dei detenuti, 

applicando misure punitive non privative della libertà e riducendo al minimo il ricorso alla 

carcerazione provvisoria. La Corte non può interferire con le politiche penali di uno Stato però 

ricorda le raccomandazioni del Comitato dei Ministri e in particolare la Raccomandazione 99 

riguardante il sovraffollamento carcerario che invitava gli Stati a sollecitare i procuratori e i 

giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative e a orientare la loro politica penale verso 

un minor ricorso al carcere. L'altra questione riguarda i ricorsi interni che devono essere effettivi 

ed efficaci e che devono avere sia natura preventiva che compensatoria. In sostanza il detenuto che 



 

ritiene vi sia stata violazione dell'art.3 deve poter ottenere rapidamente la cessazione della 

violazione e contemporaneamente ottenere una riparazione per la violazione subita. E il reclamo 

ex art.35o.p. non è un rimedio che consenta di pervenire a questo. Per questa ragione l'Italia dovrà 

adottare un tipo di ricorso che assolva a questi scopi.  

Il dato forse più inquietante che emerge dalla sentenza è l'affermazione  che a causa del 

sovraffollamento l'Italia pone in essere in modo sistematico e legalizzato trattamenti inumani e 

degradanti in costante violazione della Carta Costituzionale e della Convenzione Europea. L'altro 

dato è che la soluzione non può essere l'edilizia carceraria. L'unica soluzione è una seria 

depenalizzazione nonché una riduzione drastica del ricorso alla custodia cautelare e l'ampliamento 

del ricorso alle misure alternative. Il progetto della Commissione Giostra, sui quali l'Unione, pur 

con qualche critica, si è espressa positivamente va in questa direzione e va quindi sostenuto con 

forza. La Corte, però, obbliga l'Italia ad adottare provvedimenti rapidi ed immediati per porre fine 

alle violazioni dell'art. 3 dicendo esplicitamente che il numero dei detenuti deve diminuire e 

subito. Per questo, nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, l'unica soluzione è un 

immediato provvedimento d'indulto e amnistia per consentire di porre mano a quelle riforme che 

consentano la drastica riduzione dei detenuti e il ripristino della legalità. In caso contrario si dovrà 

necessariamente ricorrere all'adozione del numero chiuso.  
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