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Rapporto nazionale  

Italia 

 

versione abbreviata 

1. Introduzione 

Il sistema italiano di protezione dei diritti dei detenuti è stato recentemente riformato in 

seguito ad alcune importanti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per 

comprendere bene le nuove procedure, i poteri degli organi e l’effettività dei rimedi appare 

necessaria una breve analisi degli obblighi imposti dalla Corte e dei loro effetti 

sull’ordinamento giuridico e la legislazione italiani.  

L’8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo, riconoscendo la situazione di 

sovraffollamento endemico e persistente nelle carceri italiane, ha deciso di aprire una 

procedura di sentenza pilota nella causa Torreggiani v. Italy. Questa causa faceva seguito, 

ampliandoli, agli accertamenti della Corte nella precedente causa Sulejmanovic v. Italy. La 

sentenza Sulejmanovic è divenuta definitiva nel 2009 e un primo insieme di provvedimenti fu 

presentato nel piano d’azione del 29 giugno 2012. Questi provvedimenti comprendevano 

mutamenti legislativi e un piano di costruzione di nuove carceri. Nonostante questo piano, la 

situazione di sovraffollamento in Italia è rimasta pressochè invariata.  

La sentenza Torreggiani and Others v. Italy evidenziava la natura strutturale e sistemica 

del sovraffollamento in Italia e, dato il numero crescente di persone potenzialmente 

interessate e di giudizi di violazione potenzialmente risultanti dai ricorsi in questione, la Corte 

decideva di aprire una procedura di sentenza pilota richiedendo alle autorità italiane di porre 

in essere una combinazione di strumenti di tutela contro le violazioni della Convenzione 

risultanti dal sovraffollamento carcerario. 

1.1 I rimedi prima della riforma 

Il sistema di rimedi esistenti in Italia è stato ritenuto inefficace dalla CEDU. 

L’ordinamento penitenziario italiano prevedeva pochi strumenti ad hoc per la tutela dei diritti 

dei detenuti (art. 4). Tradizionalmente, l’unica autorità giudiziaria competente in materia di 

protezione dei diritti dei detenuti era in Italia il Tribunale di sorveglianza
1
.  

                                                           
1 Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 

della libertà. 
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Secondo l’ordinamento penitenziario, il Tribunale di sorveglianza ha competenza speciale 

ed esclusiva a conoscere di tutti i casi – con pochissime eccezioni – in cui una decisione 

dell’amministrazione penitenziaria violi i diritti dei detenuti (art. 35 dell’ordinamento 

penitenziario). È importante sottolineare che questa norma escludeva la competenza dei 

tribunali amministrativi su qualsiasi reclamo dei detenuti. Nell’ordinamento italiano i tribunali 

amministrativi hanno il dovere generale di valutare la legittimità dei provvedimenti 

amministrativi e hanno il potere di annullarli per incompetenza, violazione di legge o eccesso 

di potere. L’ordinamento penitenziario attribuisce il potere di valutare la legittimità dei 

provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria al Tribunale di sorveglianza. Purtroppo ai 

Tribunali di sorveglianza mancano molti dei poteri dei tribunali amministrativi. 

I Tribunali di sorveglianza avevano anche competenza a proteggere i diritti dei detenuti nel 

campo del lavoro carcerario (art. 69 dell’ordinamento penitenziario). Una sentenza della Corte 

costituzionale (n. 341 del 2006) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 69 e ha 

affermato la giurisdizione del giudice ordinario nel campo del lavoro carcerario. Come 

vedremo in seguito, la riforma seguita alla sentenza Torreggiani potrebbe avere ripercussioni 

su questo aspetto. 

1.2 Il procedimento e i poteri del Tribunale di sorveglianza prima della riforma 

L’articolo 69 dell’ordinamento penitenziario attribuisce al Tribunale di sorveglianza il 

dovere di proteggere i diritti dei detenuti e il potere di dare ordini alle autorità carcerarie in 

caso di violazione. C’è un lungo dibattito sulla natura giurisdizionale del procedimento 

richiesto per denunciare una violazione da parte dell’amministrazione penitenziaria e 

sull’efficacia dei poteri del giudice.  

Prima della sentenza Torreggiani, c’erano solo due casi in cui un detenuto poteva 

rivolgersi al Tribunale di sorveglianza contro un provvedimento dell’amministrazione 

penitenziaria, una violazione delle norme disciplinari o in materia di lavoro carcerario 

(articolo 69 dell’ordinamento penitenziario). In questi casi, secondo l’articolo 14-ter 

dell’ordinamento penitenziario, il procedimento era questo: il detenuto poteva ricorrere 

personalmente (senza necessità di assistenza legale) entro 10 giorni dalla violazione e il 

Tribunale doveva decidere entro i 10 giorni successivi. Né il detenuto né l’autorità carceraria 

potevano comparire di fronte al Tribunale ma potevano unicamente sottoporre memorie 

scritte. L’udienza camerale prevedeva solo la partecipazione del detenuto e del pubblico 

ministero. 
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La legge non prevedeva un ricorso giurisdizionale in caso di altre violazioni. Sulla base 

dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, i detenuti potevano solo proporre reclami non 

giurisdizionali al Tribunale in quanto potevano comunicare con il giudice solo in forma orale 

o con un reclamo scritto “in busta chiusa”. 

Questa lacuna nel sistema di protezione dei diritti dei detenuti era stata progressivamente 

colmata dalla giurisprudenza nazionale che aveva gradualmente allargato l’ambito del ricorso 

giurisdizionale (art. 14-ter) a tutte le violazioni dei diritti dei detenuti, al di là dei casi 

concernenti i poteri disciplinari o le norme del lavoro carcerario.  

Dapprima la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/1997 affermò che il reclamo 

generico previsto dall’articolo 35 doveva considerarsi un effettivo ricorso giurisdizionale. 

Successivamente la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 26/1999 sollecitava il 

legislatore ad ampliare il ricorso giurisdizionale previsto nel campo dei provvedimenti 

disciplinari e del lavoro carcerario dagli articoli 69 e 14-ter a tutti i casi in cui un detenuto 

lamentasse la violazione di un diritto. 

In mancanza di una riforma legislativa in grado di colmare questa lacuna, una sentenza 

della Corte di Cassazione (n. 25079 del 26 febbraio 2003) riconobbe finalmente il diritto dei 

detenuti a denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti attraverso il procedimento delineato 

negli articoli 69 e 14-ter. Con ciò il reclamo generico (articolo 35), proposto secondo il 

procedimento previsto dagli articoli 69, 71 e 14-ter, divenne un rimedio generale e una norma 

chiave dell’ordinamento italiano – un rimedio generale per tutte le violazioni contro cui non 

era previsto un rimedio specifico in altre norme di legge. 

Per lungo tempo la giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza si è fondata sul principio 

che le decisioni o gli ordini del Tribunale non fossero vincolanti per le autorità carcerarie ma 

avessero natura meramente ordinatoria. Questa interpretazione dei poteri del giudice frustrava 

la potenziale effettività delle decisioni dei Tribunali di sorveglianza e scoraggiava i detenuti 

dal ricorrere contro violazioni dei loro diritti. 

Nel 2009 una sentenza della Corte costituzionale (n. 266/2009) ha chiarito che le decisioni 

del Tribunale di sorveglianza sono vincolanti in quanto decisioni giurisdizionali e che le 

autorità carcerarie hanno il dovere di attuarle. Tuttavia questa sentenza non risolse il problema 

dell’effettività, perché il Tribunale di sorveglianza mancava ancora del potere di annullare un 

provvedimento dell’autorità carceraria in violazione dei diritti di un detenuto e del potere di 

nominare un commissario ad acta in tutti i casi in cui l’autorità carceraria omettesse di far 

cessare la violazione. 
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2. Organi competenti sui reclami dei detenuti 

Il 23 dicembre 2013 è stato approvato un nuovo rimedio giurisdizionale generale a tutela 

dei diritti dei detenuti. Sotto la pressione della CEDU il legislatore italiano ha approvato una 

legge
2
 diretta a garantire il diritto dei detenuti a ricorrere a un giudice contro le violazioni dei 

loro diritti, compreso il sovraffollamento carcerario. 

La legge contiene un ampio ventaglio di norme miranti a fornire uno strumento effettivo di 

tutela dei diritti dei detenuti (la previsione di un garante nazionale e di un nuovo ricorso 

giurisdizionale da proporre al Tribunale di sorveglianza) e ad affrontare il problema del 

sovraffollamento (per esempio la riforma della legge sugli stupefacenti per ridurre le sanzioni 

penali e impedire la custodia cautelare per reati minori e un’estensione temporanea della 

liberazione anticipata per molte condanne). 

2.1 Organi giurisdizionali 

L’autorità giudiziaria preposta alla tutela dei diritti dei detenuti è il Tribunale di 

sorveglianza, competente per tutte le materie previste dall’articolo 69 (tranne i ricorsi in tema 

lavoro carcerario che devono essere presentati al giudice del lavoro).  

Il Tribunale di sorveglianza (organo monocratico) ha:  

1) il dovere di sovraintendere all’organizzazione delle prigioni e di riferire al Ministro 

della Giustizia;  

2) il potere di decidere sull’applicazione delle misure di sicurezza ai rei considerati 

“socialmente pericolosi”, come i malati di mente non imputabili; sull’espulsione dei detenuti 

stranieri che hanno scontato la pena;  

3) il compito di sovraintendere al e di approvare il programma di trattamento previsto dal 

personale carcerario; 

4) il compito di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti; 

5) il potere di applicare le misure alternative alla detenzione (liberazione condizionale, 

arresti domiciliari, etc.); 

6) il compito di sovraintendere alla corretta applicazione da parte delle autorità carcerarie 

delle sanzioni disciplinari contro i detenuti; 

                                                           
2 Decreto legge n. 146 del 23.12.2013, G.U. 21.02.2014. 
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2.2 Organi giudiziari competenti sui ricorsi in materia di lavoro carcerario  

Fino al 2006 il Tribunale di sorveglianza aveva competenza sulla protezione dei diritti dei 

detenuti in materia di lavoro carcerario (art. 69 dell’ordinamento penitenziario). Una sentenza 

della Corte costituzionale (n. 341/2006) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 69 e ha 

attribuito la competenza al giudice ordinario. La sentenza della Corte si fondava sul fatto che 

il procedimento di fronte al Tribunale di sorveglianza non garantiva un pieno contraddittorio 

perché non tutte le controparti avevano il diritto di comparire davanti al giudice. 

1) Secondo la Corte il procedimento previsto dall’ordinamento penitenziario, articolo 14-

ter, consente ai detenuti di essere presenti mentre le autorità carcerarie possono solo 

presentare memorie scritte e un datore di lavoro privato non ha il permesso di presenziare né 

di inviare memorie scritte. Non era garantito il diritto costituzionale di difesa (articolo 24 

della Costituzione) del datore di lavoro.  

2) Per lo stesso motivo non era garantito neppure il diritto costituzionale di difesa dei 

detenuti perché tutto il procedimento si basava principalmente su memorie scritte senza un 

pieno contraddittorio come previsto dall’articolo 24 della Costituzione. 

La sentenza della Corte costituzionale ha reso molto più complicato adire un giudice in 

caso di violazione delle norme sul lavoro carcerario. Prima della sentenza i lavoratori detenuti 

potevano rivolgersi direttamente al Tribunale di sorveglianza con un procedimento molto 

semplice: senza necessità di un avvocato e con una sentenza entro 6 mesi o 1 anno. In seguito 

alla sentenza della Corte costituzionale, ora il detenuto deve farsi assistere da un avvocato e il 

rito ordinario del lavoro dura in media 2 anni; perciò i detenuti sono per lo più scoraggiati dai 

costi e dalla lunghezza del procedimento.  

L’introduzione di un rimedio generale preventivo (articolo 35-bis) a tutela dei diritti dei 

detenuti potrebbe avere ripercussioni sul sistema di protezione dei lavoratori detenuti così 

descritto. In effetti la sentenza della Corte costituzionale era motivata principalmente dalla 

considerazione che l’ordinamento penitenziario non garantiva il pieno contraddittorio e il 

rispetto del diritto di difesa delle parti processuali (sia datore di lavoro che lavoratore). Poiché 

il nuovo rimedio preventivo ha risolto questi problemi, dando sia al datore di lavoro che al 

lavoratore la possibilità di partecipare al procedimento, la competenza potrebbe essere 

attribuita al Tribunale di sorveglianza. È una questione controversa, che potrebbe avere 

conseguenze sia positive che negative. Da un lato, il Tribunale di sorveglianza avrebbe oggi a 

disposizione un importante rimedio preventivo, avrebbe ad esempio il potere di annullare i 

provvedimenti delle autorità carcerarie in materia di lavoro carcerario. In tal caso i detenuti 
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avrebbero un rimedio effettivo, più rapido ed economico di quello fornito dal giudice 

ordinario. Dall’altro lato, il Tribunale di sorveglianza è ancora privo di un rimedio generale 

risarcitorio per la violazione delle norme sul lavoro carcerario. Perciò il Tribunale non 

potrebbe garantire un rimedio effettivo nel caso in cui si adduca una violazione delle norme, 

per esempio sul salario
3
.  

2.3 Organismi non giurisdizionali: il ruolo dei garanti e delle ONG 

L’ordinamento giuridico italiano ha riconosciuto la figura del garante solo nel 2008. Per 

lungo tempo i garanti sono stati istituiti a livello regionale e locale e sono rimasti privi di 

poteri effettivi. Solo molto di recente hanno acquisito il diritto di visitare le carceri senza 

bisogno di autorizzazione preventiva (art. 68 dell’ordinamento penitenziario) e i detenuti 

hanno avuto il diritto di chiedere un incontro e di inviare lettere (art. 18) o di presentare 

reclami al garante (art. 35). Tuttavia i garanti non hanno ancora il potere di effettuare indagini 

o ispezioni, e non hanno accesso alla documentazione dei detenuti. Non possono neppure 

ricorrere al giudice. La maggior parte dei garanti usa i suoi poteri limitati per stimolare 

l’attenzione dell’opinione pubblica e per denunciare pubblicamente violazioni dei diritti. 

Possono contribuire a sollecitare e a mediare con l’amministrazione penitenziaria per trovare 

una soluzione negoziata di casi difficili. 

L’Italia ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura nell’aprile 

2013 e di conseguenza ha approvato un decreto legge (n. 146 del 23.12.2013) che istituisce 

l’ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Il Garante nazionale è un organo 

collegiale composto da un presidente e due membri nominati per 5 anni che esercitano le loro 

funzioni senza compenso tranne un rimborso spese. Il Presidente della Repubblica nomina i 

garanti su proposta del Consiglio dei Ministri. L’ufficio del Garante è istituito presso il 

Ministero della Giustizia e il suo personale proviene da tale ministero. Il Garante nazionale e 

gli altri due membri dell’ufficio sono stati appena nominati nell’aprile 2016, ma non sono 

ancora operativi perché mancano ancora i protocolli attuativi sulle competenze, i poteri e le 

prerogative. La mancanza di remunerazione e di personale e di un ufficio autonomi potrebbe 

avere ripercussioni negative sull’indipendenza di questo organismo. È importante sottolineare 

che la legge non prevede alcun ruolo per il Garante nazionale nel procedimento dei rimedi.  

                                                           
3
 Questo è uno dei motivi di ricorso più comuni da parte dei detenuti italiani. Anzi, le autorità carcerarie sono 

inadempienti rispetto all’art. 22 dell’ordinamento penitenziario, non avendo aumentato il salario dei detenuti dal 

1994. 
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L’ordinamento giuridico italiano non ha mai riconosciuto alcun ruolo alle ONG nel 

contenzioso a tutela dei diritti dei detenuti. Di conseguenza le ONG non hanno diritto di 

richiedere provvedimenti al Tribunale di Sorveglianza e non possono essere chiamate a 

testimoniare davanti ad esso. Inoltre i Tribunali non hanno mai utilizzato rapporti preparati da 

una ONG. Ciononostante le ONG possono presentare esposti alla magistratura su reati 

commessi contro detenuti (maltrattamento da parte della polizia penitenziaria), in relazione ai 

quali a delle ONG impegnate nella difesa dei diritti dei detenuti (Altro Diritto e Antigone) è 

stato riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile contro gli accusati. 

3. Il rimedio preventivo (articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario) 

Il 23 dicembre 2013 è stato approvato un nuovo rimedio giurisdizionale generale a tutela 

dei diritti dei detenuti. Sotto la pressione della CEDU il legislatore italiano ha approvato una 

legge
4
 diretta a garantire il diritto dei detenuti a ricorrere a un giudice contro le violazioni dei 

loro diritti, compreso il sovraffollamento carcerario. 

3.1 Accessibilità del rimedio 

Anche se l’ordinamento penitenziario non definisce esplicitamente le categorie di detenuti 

coperte dalla protezione degli artt. 35 e 35-bis, si può ritenere che tali articoli coprano sia i 

detenuti condannati che quelli in attesa di giudizio, perché gli artt. 35 e 35-bis si riferiscono 

genericamente ai “detenuti”. Inoltre, anche se i detenuti in attesa di giudizio non possono 

ricevere un programma di trattamento, possono tuttavia chiedere di essere ammessi al lavoro 

carcerario e ai programmi educativi e pertanto possono adire il Tribunale di sorveglianza per 

ogni violazione concernente tali materie. 

Il rimedio preventivo previsto dall’articolo 35-bis sembra proteggere tutti i detenuti, 

compresi gli internati in ospedale psichiatrico, perché si riferisce genericamente ai “detenuti” 

invece che ai “condannati” (termine che avrebbe escluso gli internati).  

3.1.1 Semplicità 

Un detenuto può rivolgersi direttamente, in qualsiasi momento e senza limiti di tempo, al 

Tribunale di sorveglianza competente adducendo la violazione di una norma dell’ordinamento 

penitenziario da parte delle autorità carcerarie. Il danno derivante dalla violazione deve essere 

                                                           
4 Decreto legge n. 146 del 23.12.2013, G.U. 21.02.2014. 
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attuale al momento del reclamo. Solo nel caso di un reclamo concernente un provvedimento 

disciplinare il detenuto deve fare ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione dell’azione 

disciplinare. 

3.1.2 Il gratuito patrocinio 

L’accesso al gratuito patrocinio è una dei maggiori problemi per i detenuti italiani. Il modello italiano 

di gratuito patrocinio è un modello misto pubblico-privato: il “gratuito patrocinio a spese dello stato”
5
 

è svolto da avvocati privati a favore di persone con un reddito inferiore a €11.528,41 (ad aprile 2016) 

ed è retribuito con soldi pubblici. I liberi professionisti disponibili per questo servizio fanno domanda 

all’Ordine di appartenenza e il loro nome è iscritto in un elenco. Numerosi ostacoli si frappongono 

all’accesso al gratuito patrocinio in carcere. 

1) Mentre i detenuti comunitari possono fare domanda allegando un’autocertificazione del loro 

reddito, i detenuti extracomunitari devono allegare un certificato autenticato. Questo requisito 

preclude l’accesso al gratuito patrocinio ai detenuti extracomunitari, perché la procedura da 

seguire per ottenere un certificato originale e farlo autenticare può richiedere parecchi mesi 

(spesso i consolati non rispondono nemmeno alle richieste dei detenuti e non rilasciano alcun 

certificato) e perché molti di loro sono immigrati irregolari che dichiarano false generalità. 

2) Molti carceri non forniscono l’elenco degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio, e pertanto i 

detenuti hanno difficoltà a contattare un avvocato. 

3) Spesso gli avvocati rifiutano di prestare il gratuito patrocinio, costringendo i detenuti a 

contattarne diversi prima di trovarne uno disponibile. 

4) Il rimborso del gratuito patrocinio è pagato dallo Stato 2 o 3 anni dopo la richiesta, e per 

questo motivo qualche volta i legali rifiutano di prestarlo. 

5) Il Tribunale deve verificare che il richiedente abbia i requisiti e deve autorizzare il gratuito 

patrocinio. Talvolta l’avvocato del gratuito patrocinio chiede denaro al detenuto per il suo 

lavoro prima che arrivi l’autorizzazione del giudice. 

3.2 Caratteristiche della procedura 

Il detenuto può rivolgersi al giudice quando l’amministrazione viola una norma 

dell’ordinamento penitenziario o dei regolamenti attuativi. Infatti la legge non afferma che i 

detenuti possono impugnare la violazione di qualsiasi diritto tutelato dall’ordinamento 

italiano, ma solo di quelli riconosciuti dall’ordinamento penitenziario. È importante 

sottolineare che l’ordinamento penitenziario italiano non contiene un elenco dei diritti dei 

                                                           
5
 DPR 30 maggio 2002 n. 115. 



 9 

detenuti ma, sotto l’influenza delle Regole minime ONU del 1955, contiene soltanto norme 

rivolte all’amministrazione penitenziaria sul trattamento dei detenuti e sull’organizzazione 

degli istituti di pena. Quindi i diritti dei detenuti non sono enunciati esplicitamente ma sono la 

conseguenza indiretta delle norme imposte all’amministrazione penitenziaria. L’articolo 4 

dell’ordinamento penitenziario afferma che i detenuti “esercitano personalmente” i loro diritti, 

con ciò riconoscendo formalmente che le norme dell’ordinamento penitenziario attribuiscono 

indirettamente diritti soggettivi. Ma è l’unica disposizione della legge, insieme agli artt. 35-bis 

e ter, in cui compare la parola “diritto”. 

Un breve elenco delle principali norme dell’ordinamento penitenziario che riconoscono 

indirettamente diritti dei detenuti comprende: 

1) artt. 1-4 principi fondamentali in materia di “diritto al trattamento” e principio di 

uguaglianza; 

2) artt. 5-12 norme fondamentali in materia di alloggiamento, vestiario, igiene personale, 

vitto, esercizio fisico e sport, assistenza sanitaria
6
; 

3) artt. 13-16 trattamento dei detenuti condannati; 

4) artt. 17-18 contatti col mondo esterno (ONG e famiglia): visite e telefonate; 

5) art. 19 istruzione dei detenuti; 

6) artt. 20-25 lavoro carcerario; 

7) art. 21-bis cura dei figli delle detenute; 

8) art. 26 libertà di religione; 

9) art. 27 sport e attività culturali; 

10) artt. 28, 29 e 45 relazioni famigliari; 

11) artt. 32-34 e 36-40 regime disciplinare: sanzioni, procedure, autorità competenti; 

12) art. 35, 35-bis e 35-ter diritto al ricorso giurisdizionale; 

13) art. 41 limiti ai mezzi di coercizione; 

14) art. 41-bis (regime di alta sicurezza) - limiti ai diritti dei detenuti condannati per reati 

di criminalità organizzata. 

- Rapidità 

La legge non prescrive un termine perentorio per la decisione del giudice, ma pone limiti 

temporali all’appello: la decisione del giudice può essere impugnata davanti al Tribunale di 

                                                           
6
 Dal 2008, col passaggio dell’assistenza sanitaria dalla competenza del Ministero della Giustizia a quella del 

Ministero della Sanità, il diritto alla salute dei detenuti è regolato dal D.P.C.M. 30 maggio 2008, n. 126. 
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sorveglianza entro 15 giorni, la decisione del Tribunale può essere impugnata in Cassazione 

entro altri 15 giorni. Purtroppo il procedimento non assicura una decisione rapida. Di fatto la 

decisione del magistrato di sorveglianza richiede di solito da 3 a 6 mesi dalla presentazione 

del reclamo, mentre la decisione del Tribunale può richiedere mesi. In ogni caso, se 

l’amministrazione penitenziaria impugna la decisione del Tribunale in Cassazione, il 

Tribunale non può iniziare un giudizio di ottemperanza e nominare un commissario ad acta. 

Di conseguenza il rimedio può rivelarsi totalmente inefficace: la sua ratio è quella di 

proteggere i detenuti da una violazione in atto, ma la decisione finale del Tribunale può 

richiedere più di un anno. 

- Contraddittorio 

Dopo la riforma il procedimento da seguire è quello generale previsto per l’esecuzione 

penale e disciplinato dagli articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale, invece di quello 

precedente contenuto nell’ordinamento penitenziario (articolo 14-ter). Secondo le regole 

generali del Codice di procedura penale, il detenuto deve essere assistito da un avvocato che 

deve essere presente, insieme al Pubblico ministero, durante l’udienza. Il procedimento segue 

le regole generali del dibattimento e il detenuto può prendere parte alla discussione. Anche 

l’amministrazione penitenziaria può oggi prendere parte dalla discussione o mandare memorie 

scritte. La competenza è attribuita al Tribunale di sorveglianza in composizione monocratica 

(Magistrato di sorveglianza). La decisione del giudice può essere impugnata davanti al 

Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale (Tribunale di sorveglianza) entro 15 

giorni, e la decisione del Tribunale può a sua volta essere impugnata in Cassazione entro 15 

giorni. 

- Accertamento dei fatti 

Riguardo all’onere della prova i magistrati di sorveglianza applicano il principio affirmanti 

incumbit probatio, secondo cui l’onere della prova incombe al reclamante. Tuttavia i detenuti 

non hanno accesso ad alcun tipo di documentazione per sostenere e suffragare i loro reclami. 

Prendendo ad esempio i referti medici, in molte regioni d’Italia questa documentazione non è 

digitalizzata e può essere fornita solo in copia cartacea. Inoltre è spesso incompleta o poco 

chiara e i detenuti devono pagare per ottenerla. In altri casi i detenuti non possono avere 

accesso alle relazioni ufficiali o agli ordini dell’amministrazione penitenziaria. Ancora, 

l’amministrazione penitenziaria non è tenuta a fornire alcuna prova, può limitarsi a presentare 
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una relazione che afferma la sua visione dei fatti. Quando la parola di un detenuto è opposta a 

quella dell’amministrazione penitenziaria è quest’ultima a prevalere, ribaltando 

completamente il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza della CEDU sotto 

questo aspetto.  

3.3 I poteri del giudice: il rimedio preventivo 

Quando la Corte ravvisa la violazione di una norma afferente al sistema delle sanzioni 

disciplinari, può annullare la decisione dell’autorità carceraria. Negli altri casi la legge non 

attribuisce espressamente al Tribunale di sorveglianza il potere di annullare qualsiasi 

decisione amministrativa, ma dispone nondimeno che il giudice “accertate la sussistenza e 

l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine 

indicato”. 

La nuova regola supera i limiti di quelle precedenti che non prevedevano alcuno strumento 

speciale per attuare le decisioni del giudice. Quando le autorità carcerarie non eseguono la 

decisione del giudice, è possibile ricorrere nuovamente al Magistrato di sorveglianza che 

adesso ha il potere di: 

a) ordinare un piano d’azione dettagliato all’autorità carceraria per porre rimedio alla 

violazione; 

b) annullare le decisioni dell’autorità carceraria che violano la decisione del Tribunale; 

c) nominare un commissario ad acta. 

3.4 Adeguatezza ai problemi strutturali 

La questione dell’adeguatezza del rimedio preventivo ad affrontare i problemi strutturali 

sarà discussa più approfonditamente in seguito, essendo uno degli argomenti della ricerca 

empirica. Vedremo che il rimedio non sembra uno strumento adatto a risolvere i problemi 

generali relativi alla tutela dei diritti dei detenuti perché la sua effettività è gravemente 

compromessa da numerosi fattori: 

1) la lunghezza e la complessità della procedura sono incompatibili con la natura 

preventiva e urgente del rimedio; 

2) la procedura per l’esecuzione degli ordini (cioè la nomina di un commissario ad acta) 

può iniziare soltanto dopo che un appello è stato deciso dal Tribunale di sorveglianza e dalla 

Corte di Cassazione; 

3) i detenuti non sono protetti dal rischio di ritorsioni, e 
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4) i magistrati di sorveglianza sono ancora riluttanti ad assumersi il ruolo di difensori dei 

diritti dei detenuti, perché si vedono principalmente come giudici dell’esecuzione. 

4. Il rimedio risarcitorio (articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario) 

Dopo aver introdotto un rimedio preventivo, l’ordinamento italiano era ancora privo di un 

vero rimedio risarcitorio ad hoc in caso di violazione passata dei diritti dei detenuti. 

In seguito a una decisione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – che, pur 

apprezzando i nuovi rimedi preventivi (art. 35-bis), chiedeva nondimeno al governo italiano 

di completare il processo di riforma – una nuova legge ha introdotto uno specifico rimedio 

risarcitorio (art. 35-ter) in caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea. 

4.1 Accessibilità del rimedio 

L’ordinamento penitenziario definisce espressamente le categorie di detenuti coperte dalla 

protezione dell’art. 35-ter, cioè tutti i detenuti, condannati e in attesa di giudizio.  

Secondo l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario: 

1) il magistrato di sorveglianza (organo monocratico) ha competenza su tutti i reclami 

presentati dai detenuti condannati; 

2) il giudice civile ha competenza su tutti i reclami presentati dai detenuti in attesa di giudizio 

e dagli ex detenuti. 

4.1.1 Gratuito patrocinio 

L’accesso al gratuito patrocinio è una dei maggiori problemi per i detenuti italiani. Il modello italiano 

di gratuito patrocinio è un modello misto pubblico-privato: il “gratuito patrocinio a spese dello stato”
7
 

è svolto da avvocati privati a favore di persone con un reddito inferiore a €11.528,41 (ad aprile 2016) 

ed è retribuito con soldi pubblici. I liberi professionisti disponibili per questo servizio fanno domanda 

all’Ordine di appartenenza e il loro nome è iscritto in un elenco. Numerosi ostacoli si frappongono 

all’accesso al gratuito patrocinio in carcere. 

1) Mentre i detenuti comunitari possono fare domanda allegando un’autocertificazione del loro 

reddito, i detenuti extracomunitari devono allegare un certificato autenticato. Questo requisito 

                                                           
7
 DPR 30 maggio 2002 n. 115. 
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preclude l’accesso al gratuito patrocinio ai detenuti extracomunitari, perché la procedura da 

seguire per ottenere un certificato originale e farlo autenticare può richiedere parecchi mesi 

(spesso i consolati non rispondono nemmeno alle richieste dei detenuti e non rilasciano alcun 

certificato) e perché molti di loro sono immigrati irregolari che dichiarano false generalità. 

2) Molti carceri non forniscono l’elenco degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio, e pertanto i 

detenuti hanno difficoltà a contattare un avvocato. 

3) Spesso gli avvocati rifiutano di prestare il gratuito patrocinio, costringendo i detenuti a 

contattarne diversi prima di trovarne uno disponibile. 

4) Il rimborso del gratuito patrocinio è pagato dallo Stato 2 o 3 anni dopo la richiesta, e per 

questo motivo qualche volta i legali rifiutano di prestarlo. 

5) Il Tribunale deve verificare che il richiedente abbia i requisiti e deve autorizzare il gratuito 

patrocinio. Talvolta l’avvocato del gratuito patrocinio chiede denaro al detenuto per il suo 

lavoro prima che arrivi l’autorizzazione del giudice. 

4.1.2 Semplicità 

Per quel che riguarda la procedura di fronte al Tribunale di sorveglianza, un detenuto può 

adire direttamente il Magistrato di sorveglianza competente denunciando una violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione. Secondo la nuova legge il Magistrato può ordinare un 

risarcimento ogniqualvolta la violazione di un diritto sia così grave da costituire una 

violazione dell’articolo 3. Per orientare il giudice nazionale nell’interpretazione dell’articolo 

3, la norma fa riferimento esplicito alla giurisprudenza della CEDU che è vincolante per i 

giudici italiani. 

È la prima volta in un ordinamento di civil law come quello italiano che il legislatore richiede 

alla magistratura di considerare i precedenti, cioè la giurisprudenza della CEDU, come fonte 

del diritto al fine di accertare una violazione dell’articolo 3 della Convenzione. 

La procedura di fronte al Magistrato di sorveglianza è accessibile e facile; non è necessaria 

un’assistenza legale per redigere e presentare il ricorso (all’udienza il detenuto deve essere 

assistito da un avvocato nominato dal Tribunale) e non ci sono spese legali.  

Viceversa, la procedura di fronte al giudice civile è un procedimento ordinario. È obbligatoria 

l’assistenza legale per redigere e presentare il ricorso e si devono sostenere le spese legali 

generali come l’imposta di registro.  
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4.2 Caratteristiche della procedura 

È importante tenere a mente che, dal punto di vista procedurale, le due giurisdizioni (i 

Tribunali di sorveglianza e i tribunali civili) sono molto diverse. Mentre i giudici civili hanno 

un’ideologia normativa comune e adottano principi comuni relativi alla tradizione risarcitoria 

italiana, il Magistrato di sorveglianza non era abituato per tradizione a decidere sul 

risarcimento. Di conseguenza i due procedimenti presentano aspetti da discutere 

separatamente. 

Secondo l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario il Magistrato di sorveglianza, oltre ai 

consueti provvedimenti da prendere in caso di violazione dei diritti di un detenuto, ha il potere 

di concedere un risarcimento per gravi violazioni del diritto nazionale e della Convenzione 

europea. Oggi deve essere concesso uno sconto di pena in ragione di 1 giorno per ogni 10 

giorni trascorsi in condizioni che violano l’articolo 3 della Convenzione. Questo rimedio è 

applicabile soltanto se la violazione si è protratta per più di 15 giorni. La norma ha una ratio 

risarcitoria nonché deflattiva, perché mira a ridurre il tasso di sovraffollamento carcerario. 

Lo sconto di pena in misura del 10% non si applica nei seguenti casi: 

1) detenuti in attesa di giudizio, perché uno sconto di pena può applicarsi solo in presenza di 

una sentenza definitiva; 

2) ex detenuti; 

3) reclusi tenuti per meno di 15 giorni in violazione dell’articolo 3 e detenuti che non hanno 

una pena residua da scontare sufficiente a beneficiare del risarcimento del 10%.  

In tutti questi casi le norme prevedono un risarcimento monetario in misura di €8,00 per ogni 

giorno trascorso in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.  

Mentre nel primo e nel secondo caso gli ex detenuti e i detenuti in attesa di giudizio devono 

rivolgersi al giudice civile, nel caso 3) il giudice competente è di nuovo il Tribunale di 

sorveglianza, che può decidere di concedere lo sconto di pena e, per i giorni rimanenti, il 

risarcimento in denaro.  

Di conseguenza il procedimento è diverso a seconda delle possibili alternative. 

1) I detenuti condannati possono rivolgersi, direttamente o tramite un avvocato, al 

Magistrato di sorveglianza. La decisione del Magistrato può essere impugnata di fronte al 
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Tribunale di sorveglianza la cui decisione può a sua volta essere impugnata in Cassazione. La 

Cassazione ha confermato in una sentenza recente che il procedimento per chiedere il rimedio 

risarcitorio ai sensi dell’articolo 35-ter deve essere lo stesso che per il rimedio preventivo di 

cui all’articolo 35-bis. 

In virtù del riferimento esplicito alla giurisprudenza della CEDU l’onere della prova incombe 

alle autorità carcerarie. 

2) Gli ex detenuti e i detenuti in attesa di giudizio possono rivolgersi al giudice civile 

personalmente o tramite un avvocato. A differenza dei detenuti condannati, che devono 

seguire la procedura prevista dall’ordinamento penitenziario (articoli 69 e 35-bis), la 

procedura davanti al giudice civile è quella prevista dal Codice di procedura civile, artt. 737 e 

seguenti. La decisione del giudice civile può essere impugnata di fronte al Tribunale civile 

entro 10 giorni.  

- Rapidità 

Uno degli aspetti più critici nel valutare l’effettività di un rimedio è la lunghezza del 

procedimento, connessa specificamente con la lunghezza dell’istruttoria. I magistrati di 

sorveglianza ammettono che il tempo medio per concludere un’istruttoria è di 4 mesi, che 

possono arrivare a 6. Nella prassi, se il Magistrato di sorveglianza ha atteso per mesi che 

l’amministrazione penitenziaria fornisca la documentazione richiesta, è emersa una linea 

interpretativa che richiama espressamente il principio processualcivilistico della “non 

contestazione” (cioè, quando un’allegazione dell’attore non è contestata esplicitamente dalla 

controparte deve ritenersi provata). Purtroppo questa linea di ragionamento non sta 

prevalendo e la giurisprudenza dei magistrati di sorveglianza mostra che il comportamento 

più diffuso è attendere fino a sei mesi una risposta dell’amministrazione penitenziaria invece 

di applicare il principio della non contestazione. Insieme alle informazioni fornite dalle ONG 

e dai detenuti a questa ricerca, ciò indica che la durata totale del procedimento può essere di 

un anno o più. 

Per quel che riguarda il procedimento di fronte al giudice civile, la sua lunghezza è ancora 

maggiore dato il sovraccarico endemico del sistema giudiziario italiano.  
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- Contraddittorio 

Secondo le regole generali del Codice di procedura penale il detenuto deve essere 

assistito da un avvocato che deve essere presente, insieme al Pubblico ministero, durante 

l’udienza camerale. Il procedimento segue le regole generali del dibattimento e il detenuto 

può prendere parte alla discussione. Anche l’amministrazione penitenziaria può oggi prendere 

parte dalla discussione o mandare memorie scritte. La competenza è attribuita al Tribunale di 

sorveglianza in composizione monocratica (Magistrato di sorveglianza). La decisione del 

giudice può essere impugnata davanti al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale 

(Tribunale di sorveglianza) entro 15 giorni, e la decisione del Tribunale può a sua volta essere 

impugnata in Cassazione entro 15 giorni. 

Davanti al tribunale civile il procedimento segue le regole generali del Codice di 

procedura civile. 

- Accertamento dei fatti 

Uno degli aspetti critici del procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza 

riguarda l’onere della prova. Un principio fondamentale stabilito dalla giurisprudenza della 

CEDU è l’inversione dell’onere della prova in caso di denuncia di un trattamento disumano o 

degradante. Questo principio è stato riaffermato costantemente e costituisce uno degli aspetti 

più importanti per garantire l’effettività della tutela ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.  

Come ha chiarito la Corte, la divisione dell’onere della prova è intrinsecamente legata 

alla specificità dei fatti, alla natura delle allegazioni e al diritto della Convenzione che è in 

gioco. Nel caso di potenziali violazioni dell’articolo 3 in carcere, i ricorrenti hanno difficoltà 

oggettive a raccogliere le prove a sostegno dei reclami relativi alle condizioni di detenzione. 

In questi casi solo lo Stato convenuto ha accesso alle informazioni in grado di corroborare o 

confutare queste allegazioni. Ciò significa che dopo che il ricorrente ha dimostrato prima 

facie le proprie ragioni, incombe allo Stato l’onere di raccogliere e produrre i documenti 

rilevanti. La mancata produzione di prove convincenti sulle condizioni materiali di detenzione 

può essere un argomento per dimostrare la fondatezza delle allegazioni del ricorrente. 

La quantità di informazioni fattuali fornite dall’amministrazione penitenziaria italiana 

è alquanto limitata e le prove che produce consistono di solito in una serie di rapporti e di 

dichiarazioni rilasciati dal direttore dell’istituto di pena dopo la notifica del ricorso. 

L’amministrazione penitenziaria spiega di solito che la documentazione originale è andata 
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perduta. A questo riguardo la CEDU ha già osservato (si veda, fra le altre, la sentenza 

Ananyev v. Russia) che la distruzione dei documenti rilevanti non assolve lo Stato 

dall’obbligo di suffragare le sue allegazioni fattuali con prove adeguate. Nei casi di cui 

all’articolo 35-ter c’è una sostanziale disapplicazione del principio dell’inversione e i tribunali 

di sorveglianza hanno ripetutamente accettato dei semplici rapporti dell’amministrazione 

penitenziaria come prove.  

Per quel che riguarda il procedimento di fronte al giudice civile, in relazione all’onere della 

prova, riteniamo che a tale questione si applichi il principio dell’inversione, in considerazione 

della disparità di situazione fra il detenuto e l’amministrazione penitenziaria riguardo alla 

disponibilità di documenti e dati sulle condizioni di detenzione.  

Un altro principio in tema di onere della prova è quello della non contestazione: quando un 

fatto allegato dall’attore non è contestato, il giudice deve ritenerlo provato. Questo è un 

principio procedurale importante perché molto spesso la difesa e la memoria scritta 

dell’amministrazione penitenziaria consiste in un rapporto ordinario sulle condizioni generali 

di detenzione nello specifico istituto di pena, senza una difesa puntuale che affronti tutti i 

singoli fatti addotti dal detenuto. 

4.3 I poteri del giudice 

Il Magistrato di sorveglianza ha, in teoria, pieni poteri istruttori per accertare una violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione. Sebbene in teoria il Magistrato di sorveglianza possa 

attivare il proprio potere di controllo con un’ispezione diretta o nominando un perito, accade 

spesso che i giudici si affidino a un semplice rapporto dell’amministrazione penitenziaria per 

accertare le effettive condizioni di detenzione. 

D’alto lato il giudice civile accerta una violazione decidendo sulla base dei principi e della 

giurisprudenza italiani in materia di risarcimento, per mezzo di pieni poteri istruttori. Anche 

questo è dovuto alla procedura specifica da seguire. I ricorsi ai sensi dell’articolo 35-ter 

seguono un procedimento camerale, una forma di procedura interamente gestita e diretta dal 

giudice. 

Per quel che riguarda i rimedi, quello introdotto dall’articolo 35-ter dell’ordinamento 

penitenziario prevede due tipi di risarcimento. 

Il risarcimento in natura, per esempio nel caso in cui il detenuto stia ancora scontando la pena, 
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consiste in uno sconto di pena in ragione di 1 giorno per ogni 10 giorni trascorsi in condizioni 

che violano l’articolo 3 della Convenzione. Questo rimedio è applicabile soltanto se la 

violazione si è protratta per più di 15 giorni. La norma ha una ratio risarcitoria nonché 

deflattiva, perché mira a ridurre il tasso di sovraffollamento carcerario. Nei casi in cui la 

restituzione in natura è inapplicabile (detenuti in attesa di giudizio; ex detenuti; reclusi tenuti 

per meno di 15 giorni in violazione dell’articolo 3 e detenuti che non hanno una pena residua 

da scontare sufficiente), l’articolo 35-ter prevede un risarcimento monetario in misura di 

€8,00 per ogni giorno trascorso in violazione dell’articolo 3 della Convenzione. 

4.4 Adeguatezza ai problemi strutturali 

Fino ad oggi il rimedio risarcitorio è stato variamente applicato e interpretato dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza italiane. Le diverse interpretazioni ne compromettono gravemente 

l’efficacia potenziale. Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale è legato, da un lato, al 

problema dell’armonizzazione del nuovo rimedio (art. 35-ter) con il rimedio preventivo (art. 

35-bis). Infatti la nuova norma non prevede un procedimento apposito per il rimedio 

risarcitorio ma rinvia a quello previsto per il rimedio preventivo e ciò ha creato un 

fraintendimento che analizzeremo fra poco. Dall’altro lato, il dibattito si è anche incentrato 

sulle diverse possibili interpretazioni della giurisprudenza della CEDU in materia di 

sovraffollamento. 

Per quel che riguarda il primo tipo di interpretazione, si è già osservato che la norma sul 

rimedio risarcitorio (art. 35-ter) rinvia all’articolo 69 dell’ordinamento penitenziario che 

disciplina le competenze del Magistrato di sorveglianza. L’articolo 69 attribuisce al Tribunale 

di sorveglianza giurisdizione in caso di violazione dei diritti dei detenuti e rinvia per gli 

aspetti procedurali alla norma sul rimedio preventivo (articolo 35-bis). L’articolo 35-bis, 

trattando di un rimedio preventivo, dispone che il danno causato dalla violazione deve ancora 

esistere al momento della decisione del giudice. Secondo un parere tecnico del Consiglio 

superiore della magistratura (CSM), questo requisito si applica anche al rimedio risarcitorio, e 

pertanto il Tribunale di sorveglianza potrebbe ordinare lo sconto di pena del 10% o il 

risarcimento in denaro solo nel caso in cui la violazione è ancora in essere nel momento della 

decisione. Di conseguenza il rimedio risarcitorio non si applicherebbe alle violazioni passate 

dell’articolo 3 della Convenzione, ma solo a quelle in atto. Secondo questa interpretazione 

tutti i reclami di detenuti che non sono più in una situazione di sovraffollamento sarebbero da 

respingere. 
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Questo tipo di interpretazione avrebbe effetto su tutti i ricorsi per sovraffollamento pendenti. 

Infatti siccome la popolazione detenuta, grazie ai provvedimenti deflattivi presi dal governo, è 

calata da 68.000 nel 2013 a 54.000 alla fine del 2014, la maggior parte dei detenuti non sono 

più in una situazione che viola gravemente l’articolo 3 della Convenzione. Questa 

interpretazione è stata accettata da parte della dottrina nonché da una parte rilevante dei 

Tribunali di sorveglianza, specialmente quelli dei distretti più grandi.  

Tuttavia questa interpretazione sembra avere ridurre l’effettività del nuovo rimedio 

risarcitorio e andare contro la decisione della CEDU nella causa Torreggiani. I magistrati di 

sorveglianza che aderiscono a questa interpretazione sembrano riluttanti a svolgere il nuovo 

ruolo assegnato loro dalla riforma. Tradizionalmente i Tribunali di sorveglianza si sono 

sottratti al compito di proteggere i diritti dei detenuti e hanno concentrato la loro 

giurisprudenza su decisioni in materia di misure alternative e di sicurezza. Per molto tempo 

hanno giustificato questa posizione adducendo che l’ordinamento penitenziario non dava loro 

alcun potere effettivo di proteggere i diritti dei detenuti contro le decisioni delle autorità 

carcerarie. Hanno rifiutato di calarsi nel ruolo di difensori dei diritti dei detenuti anche quando 

la Corte costituzionale, nel 2009, ha chiarito che le decisioni del Tribunale di sorveglianza 

sono vincolanti per l’amministrazione penitenziaria. Quella sentenza era stata ignorata dalla 

maggior parte dei magistrati di sorveglianza. Di fatto l’errata interpretazione del rimedio 

risarcitorio e la mancanza di decisioni fondate sul rimedio preventivo confermano 

l’atteggiamento tradizionale dei magistrati di sorveglianza che rifiutano di svolgere il loro 

nuovo ruolo. 

Parte della dottrina e della giurisprudenza respinge questa posizione interpretativa sostenendo 

che si fonda su una lettura errata del testo della norma e che vanifica l’intenzione del 

legislatore di creare il rimedio effettivo richiesto dalla CEDU nella causa Torreggiani. 

L’errore interpretativo discende dalla distinzione non chiara fra i due rimedi: introducendo il 

rimedio risarcitorio per la violazione dell’articolo 3 il legislatore non avrebbe dovuto rinviare 

alla procedura prevista per il rimedio preventivo. Infatti il rimedio preventivo e quello 

risarcitorio hanno ratio e ambiti di applicazione diversi: il primo, essendo diretto a far cessare 

un danno attuale, richiede ovviamente una violazione in essere nel momento della 

presentazione del ricorso, mentre il secondo è diretto a offrire un risarcimento dopo che il 

danno è cessato. La norma sul rimedio risarcitorio (art. 35-ter) dà agli ex detenuti e ai detenuti 

in attesa di giudizio un termine di 6 mesi dalla fine della detenzione per adire il Tribunale. 

Perciò sarebbe del tutto irragionevole stabilire questo termine e, al tempo stesso, esigere che il 
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danno debba essere in atto nel momento del ricorso. Se il legislatore avesse fatto una chiara 

distinzione fra i due rimedi, non ci troveremmo di fronte a questo tipo di problemi 

interpretativi (anche se avremmo potuto incontrare questioni interpretative diverse).  

Il nuovo rimedio giurisdizionale è stato introdotto per dare un rimedio efficace ai detenuti 

costretti in una situazione di grave violazione dell’articolo 3 della Convenzione in 

conseguenza del sovraffollamento. Tuttavia il la norma si riferisce genericamente a violazioni 

dell’articolo 3 della Convenzione e alla giurisprudenza della CEDU, con due conseguenze. 

Primo, può essere considerato un rimedio risarcitorio generale per tutti i casi di violazione 

dell’articolo 3, non solo per il sovraffollamento. Secondo, i tribunali italiani devono attenersi 

all’intera giurisprudenza della CEDU. Non solo alle decisioni riguardanti l’Italia, ma ad ogni 

decisione su violazioni dell’articolo 3 commesse da qualsiasi Stato membro.  

Inoltre, anche se il dibattito italiano, dottrinale e giurisprudenziale, si concentra adesso 

soltanto sulle decisioni della CEDU in materia di sovraffollamento, in futuro potrebbe 

estendersi ad altri diritti dei detenuti come il diritto alla salute.  

Il rinvio alla giurisprudenza della CEDU ha creato un dibattito sui criteri per calcolare lo 

spazio abitabile minimo da garantire ai detenuti per non violare l’articolo 3. In primo luogo, è 

importante osservare che il principio della CEDU secondo cui l’onere della prova incombe 

alle autorità carcerarie non è contestato dai magistrati di sorveglianza nel decidere sui ricorsi 

dei detenuti. Una delle questioni controverse più comuni è se l’arredamento della cella si 

computi nello spazio personale a disposizione dei detenuti. La soluzione generalmente accolta 

è che lo spazio di cui tener conto è quello “calpestabile”, escluso il bagno. Secondo i 

magistrati di sorveglianza parte dell’arredo (come un armadio) è indubbiamente esclusa dallo 

spazio abitabile mentre altri arredi (come un letto o un tavolo) fanno parte dello spazio 

abitabile perché “i detenuti possono usarli per vari scopi e, di conseguenza, non sono destinati 

a ridurre lo spazio abitabile ma ne consentono il godimento pieno”. Secondo il Magistrato di 

sorveglianza di Spoleto si deve distinguere fra arredi fissi e mobili: solo i primo andrebbero 

esclusi dallo spazio abitabile mentre, di nuovo, letti, tavoli e sedie andrebbero considerati 

“arredi mobili” perché fanno parte dello spazio abitabile. Il giudice sembra ignorare il fatto 

che in moltissime celle il letto è fissato al pavimento e tecnicamente non può essere 

considerato un “arredo mobile”. Ancora, secondo i Magistrati di sorveglianza di Padova e 

Genova, il letto è uno “spazio utilizzabile” perché può essere utilizzato per dormire di notte e 

per riposarsi di giorno. 
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Le questioni riguardanti il calcolo dello spazio personale abitabile sono rilevanti perché la 

giurisprudenza della CEDU fa una distinzione netta fra i casi in cui la misura palesemente 

insufficiente dello spazio personale abitabile (meno di 3mq) è sufficiente a dimostrare la 

violazione dell’articolo 3 dai casi in cui la quantità di spazio insufficiente (fra 3 e 4mq) va 

posta in relazione ad altre violazioni o cattive condizioni di vita. Fino ad oggi la 

giurisprudenza dei tribunali italiani si è concentrata sulle violazioni flagranti e non ha ancora 

esaminato il secondo tipo di violazioni, e quindi non sono ancora emersi principi comuni a 

questo riguardo. Ci sono centinaia di ricorsi pendenti di fronte ai tribunali presentati da 

detenuti ristretti in uno spazio compreso fra 3 e 4mq e seguiremo le future decisioni dei 

tribunali. 

5. I procedimenti su questioni disciplinari 

5.1 Le autorità disciplinari 

I procedimenti e le sanzioni disciplinari sono regolati dagli articoli 38-41 dell’ordinamento 

penitenziario.  

L’articolo 40 elenca le seguenti autorità competenti: il direttore del carcere e il consiglio di 

disciplina composto dal direttore, un medio e un assistente sociale. Il direttore può applicare, 

senza convocare il consiglio, le sanzioni del richiamo e dell’ammonizione. Il consiglio può 

applicare l’esclusione dalle attività sportive e ricreative fino a 10 giorni; l’isolamento fino a 

15 giorni;
8
 l’esclusione dall’ora d’aria fino a 10 giorni.  

L’applicazione delle sanzioni suddette deve essere guidata dai principi di legalità e 

proporzionalità. I comportamenti che possono dar luogo a sanzioni sono elencati nel 

regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (art. 77). Le sanzioni sono 

proporzionate alla gravità della violazione, al comportamento e alle condizioni personali 

(compresa la salute) del detenuto. In ogni caso il detenuto deve esserne notificato e ha diritto 

di esporre la sua versione dei fatti di fronte all’organo disciplinare. 

L’articolo 41 prevede limiti all’uso della forza statuendo che i funzionari non possono 

usare la forza come sanzione. L’uso della forza è consentito unicamente per impedire violenze 

fra i detenuti e danni a cose o persone, compresa l’autolesione. In tutti questi casi l’uso della 

forza deve avvenire sotto controllo medico. Gli articoli 77 e 78 del regolamento penitenziario 

                                                           
8 L’isolamento è sempre sotto controllo medico. In ogni caso non può essere applicato a donne incinte e a madri con figli di 

età fino a 6 mesi e fino a 12 mesi se allattati. 
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(DPR n. 230/2000) prevedono un lungo elenco di comportamenti punibili con sanzioni 

disciplinari.  

L’applicazione delle sanzioni disciplinari rientra nella tutela giurisdizionale prevista 

dall’articolo 35-bis, il rimedio generale preventivo. Perciò l’autorità competente è il 

Magistrato di sorveglianza che, secondo l’art. 69 dell’ordinamento penitenziario, può 

controllare le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza 

dell’organo disciplinare, la notifica delle contestazioni al detenuto e il suo diritto di comparire 

dinanzi al consiglio disciplinare. Il giudice può sindacare il merito della decisione disciplinare 

solo quando ha condotto al richiamo, all’isolamento o all’esclusione dall’ora d’aria, ma non 

nel caso dell’ammonizione o dell’esclusione dalle attività sportive e ricreative. 

5.2 I rimedi 

Nel caso di reclamo contro un provvedimento disciplinare il detenuto deve adire il 

Tribunale entro 10 giorni dall’adozione della sanzione disciplinare. Quando il tribunale 

accerta la violazione di una norma in materia di sanzioni disciplinari può annullare la 

decisione dell’autorità carceraria. 

Entro 15 giorni la decisione del giudice può essere impugnata di fronte al Tribunale di 

sorveglianza, la cui decisione può essere a sua volta impugnata in Cassazione entro 15 giorni. 

6. La tutela dei diritti dei detenuti e i procedimenti sulla liberazione anticipata e le 

misure alternative: legami fra i due ambiti, questioni di imparzialità e garanzie 

procedurali 

Riguardo al rimedio preventivo, l’autorità prescelta sembra in teoria coerente con la natura 

e il tipo di tutela, dato il ruolo del Magistrato di sorveglianza come autorità di protezione dei 

diritti dei detenuti. Purtroppo l’imparzialità dell’autorità può essere influenzata dalla sua 

competenza concorrente in material di misure alternative. 

Riguardo al rimedio risarcitorio, viceversa, il Magistrato di sorveglianza non pare in grado 

di decidere sulle questioni risarcitorie sia dal lato dell’istruttoria che per mentalità e tradizione 

giurisprudenziale. La giurisdizione del giudice civile invece è coerente con la natura e 

l’ambito del rimedio, anche se la lunghezza del procedimento rischia di indebolire l’efficacia 

della protezione. 
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7. Stato di fatto della tutela dei diritti dei detenuti: effettività della tutela giurisdizionale 

e non giurisdizionale (risultati della ricerca empirica) 

7.1 Metodo e ambito della ricerca empirica 

La ricerca empirica ha avuto lo scopo di analizzare l’effettività del nuovo sistema italiano 

di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Sono state condotte interviste semistrutturate 

a: 2 giudici del Tribunale di Sorveglianza, 3 avvocati, 2 membri di ONG (Altro Diritto e 

Antigone), e 10 detenuti. Le interviste a tutte le categorie di intervistati sono state condotte in 

conformità con le linee guida sulla raccolta dei dati empirici redatte dai partecipanti al 

progetto: 

(i) Quali strategie seguono gli operatori e i detenuti per utilizzare i rimedi giuridici 

esistenti? 

(ii) Dove esistono, l’accesso a questi rimedi giuridici è effettivo? 

(iii) Le decisioni dei Tribunali di sorveglianza sono eseguite nelle carceri e con quali effetti 

sulla vita quotidiana in prigione? 

A partire da questa base comune le interviste semistrutturate si sono concentrate su 

questioni specifiche per ogni categoria di intervistato. 

1) Interviste a magistrati di sorveglianza centrate sulla loro percezione dell’accesso dei 

detenuti ai rimedi legali e al Tribunale, e sulla loro percezione dell’impatto delle loro 

decisioni sulla vita quotidiana in carcere. Ai magistrati è stato chiesto come vedono il loro 

ruolo dopo le decisioni della CEDU sull’Italia e dopo le riforme che hanno introdotto il nuovo 

sistema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Si vedono come giudici 

dell’esecuzione penale o come responsabili di proteggere i diritti dei detenuti? 

2) Interviste ad avvocati centrate sulle diverse strategie difensive nel campo dei diritti dei 

detenuti e sull’accesso alla giustizia e ai nuovi rimedi.  

3) Interviste a detenuti centrate sulla loro percezione dell’accessibilità dei rimedi (prima 

e dopo la riforma) e sui loro effetti sulla vita quotidiana in carcere. Ai detenuti è stato chiesto 

di parlare dell’accesso alle informazioni sui nuovi rimedi introdotti in Italia dopo la sentenza 

Torreggiani, e di valutare l’effettività di quegli stessi rimedi dal punto di vista della rapidità 

del giudizio e del loro effetto tangibile sulla vita quotidiana nelle carceri.  

4) Interviste a membri di ONG che hanno un ruolo pubblico (come Antigone) e di ONG 

impegnate nella prassi quotidiana dentro le prigioni, come Altro Diritto. Ai membri delle 

ONG è stato chiesto di discutere la loro percezione delle potenzialità dei nuovi rimedi e dei 
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loro risultati reali nel ridurre la popolazione carceraria e nell’affrontare il nodo delle 

condizioni materiali di detenzione. 

7.2 Effettività del rimedio preventivo 

Il ruolo del Tribunale di Sorveglianza come garante dei diritti dei detenuti. Con 

riferimento al sistema previgente di tutela dei diritti dei detenuti, sopra descritto, la ricerca 

empirica mostra che i magistrati di sorveglianza non vedevano il loro ruolo come quello di 

proteggere i diritti dei detenuti. Questo perché ritenevano di non avere reali poteri di 

intervento contro l’amministrazione penitenziaria, anche se una sentenza della Corte 

costituzionale nel 1999 ha affermato con chiarezza che le decisioni della magistratura di 

sorveglianza devono ritenersi vincolanti per l’amministrazione penitenziaria.  

Questa percezione trova conferma nella testimonianza dei membri dell’Altro diritto e di 

Antigone secondo cui tutti i ricorsi presentati al Tribunale di sorveglianza sulla base del 

rimedio generale ex articolo 35 dell’ordinamento penitenziario non hanno avuto risposta. 

L’introduzione del nuovo rimedio (cioè specificamente quello dell’articolo 35-bis) sembra 

potenzialmente in grado di cambiare questo stato di cose, influenzando l’immagine che hanno 

di sé i magistrati di sorveglianza verso una reale protezione dei diritti dei detenuti. 

 

Valutazione generale del rimedio. Riguardo alla valutazione generale dell’ambito e del 

potenziale dell’articolo 35-bis, secondo i membri delle ONG intervistati, questo rimedio ha 

avuto un impatto positivo sul sistema di protezione dei diritti dei detenuti. Questo in primo 

luogo perché l’articolo 35-bis obbliga il Magistrato di sorveglianza a rispondere ad ogni 

ricorso presentato. In secondo luogo, perché questo nuovo rimedio afferma chiaramente la 

natura vincolante delle sentenze del Tribunale di sorveglianza e prevede una procedura 

puntuale per l’esecuzione degli ordini (cioè la nomina di un commissario ad acta).  

 

Ineffettività del rimedio. Dal lato negativo, i membri delle ONG intervistati hanno 

evidenziato il problema della complessità e della lunghezza della procedura. Inoltre, non una 

sola sentenza è stata eseguita a tutt’oggi, e pertanto è impossibile provare la reale effettività 

degli aspetti procedurali di questo rimedio. Uno degli aspetti più critici sottolineati dai 

membri delle ONG è l’incompatibilità della natura urgente del rimedio con la lunghezza e la 

complessità della procedura. Ciò è tanto più vero se si considera che gli ordini del Magistrato 

di sorveglianza e del commissario ad acta divengono esecutivi solo dopo che la Cassazione si 
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è pronunciata sulla questione. Questo è avvertito dagli intervistati come un aspetto critico 

suscettibile di minare l’effettività del rimedio. Ed è tanto più grave tenendo conto della natura 

preventiva del rimedio. 

A sostegno della loro opinione i membri delle ONG intervistati hanno portato numerosi 

esempi di ricorsi ex articolo 35-bis. 

Ineffettività del rimedio: il caso della sezione femminile. Uno dei primi casi di ricorso ex 

articolo 35-bis presentato dall’Altro diritto riguardava le condizioni disumane e degradanti 

nella sezione femminile del carcere di Sollicciano. La sezione femminile godeva per 

tradizione di un regime aperto. Nondimeno, a causa di numerosi furti nella stessa sezione, il 

regime aperto è stato revocato ed è stato imposto un regime più restrittivo (permanenza in 

cella con riduzione delle attività fuori cella). Una delle conseguenze principali di questa 

nuova situazione è stato il razionamento dell’accesso alle docce (col risultato che un accesso 

quotidiano alle docce non era più garantito). Questo, insieme ai problemi strutturali diffusi in 

questa sezione del carcere (cattive condizioni igieniche nelle celle, i sanitari e le docce, 

presenza di ratti, insetti e deiezioni di piccioni e altri uccelli nelle celle, mancanza di acqua 

calda, scarsa pulizia di lenzuola e coperte, perdite d’acqua con conseguenti allagamenti e 

comparsa di muffe, ventilazione, illuminazione e riscaldamento inadeguati, accesso minimo 

alle cure mediche, accesso limitato alle attività sociali ed educative) concretizzava una 

violazione grave e attuale. Nel marzo del 2015 furono presentati al Tribunale di sorveglianza 

numerosi ricorsi in cui si chiedeva il ripristino del regime aperto e la cessazione delle 

condizioni igieniche strutturalmente carenti. Il Tribunale di sorveglianza ha risposto dopo 

quattro mesi dichiarando l’inammissibilità di tutti i ricorsi in base al fatto che il regime aperto 

era stato ripristinato, senza prendere in considerazione le condizioni globali di detenzione e le 

violazioni in essere dovute alle condizioni igieniche strutturalmente carenti della sezione 

femminile. 

Ineffettività del rimedio: il caso dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Un altro caso 

rilevante è quello dei ricorsi ex articolo 35-bis presentati dall’Altro diritto per chiedere la 

chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) italiani come previsto dalla legge n. 

81/2014. Questa legge disponeva la chiusura di tali istituzioni e il trasferimento degli internati 

in ospedali speciali (REMS) alle dipendenze del Ministero della sanità. Secondo la legge ogni 

regione italiana avrebbe dovuto costruire una REMS, ma la maggior parte delle regioni non 

ha rispettato il termine del 31 marzo 2015.
9
 L’Altro diritto ha preparato un modello di ricorso 

                                                           
9 Il termine era stato inizialmente fissato al 25 marzo 2013 (legge n. 9, 17/02/2012). A causa dei ritardi e della perdurante 

inattività delle regioni il termine era stato dapprima prorogato al 1 aprile 2014 (decreto legge n. 24, 25/03/2013) e 
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ex articolo 35-bis per denunciare la violazione della legge e della Costituzione italiana 

(articolo 13 della Costituzione, la libertà personale). Il ricorso chiedeva al Magistrato di 

sorveglianza competente di dichiarare la violazione in atto e ordinare la chiusura degli OPG. 

- 58 ricorsi sono stati presentati nel luglio 2015 dall’OPG toscano di Montelupo 

Fiorentino al Magistrato di sorveglianza di Firenze;  

- 28 ricorsi sono stati presentati nel settembre 2015 dall’OPG di Barcellona Pozzo di 

Gotto al Magistrato di sorveglianza di Messina;  

- 24 ricorsi sono stati presentati nell’ottobre 2015 dall’OPG di Reggio Emilia al 

Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.  

Sebbene i ricorsi chiedessero un rimedio preventivo, la lunghezza della procedura ha 

frustrato la necessità di un giudizio rapido data l’urgenza del caso. Se prendiamo l’esempio di 

Firenze, a causa di problemi procedurali (un errore di notifica commesso dallo stesso 

Tribunale di sorveglianza) e di un cambio del giudice competente, le udienze sono state 

costantemente aggiornate e la decisione è stata presa solo nel novembre 2015 (4 mesi dopo la 

presentazione dei ricorsi). La decisione del Magistrato di sorveglianza confermava la 

violazione del diritto interno e della Costituzione e ordinava alla regione Toscana di costruire 

la REMS, dando un termine massimo di 3 mesi per eseguire l’ordine. Decorso invano il 

termine, si doveva procedere alla nomina di un commissario ad acta. La decisione è stata 

recentemente impugnata dalla stessa regione Toscana (che non era intervenuta nel 

procedimento di fronte al Magistrato di sorveglianza) e il termine di tre mesi, come pure la 

nomina del commissario ad acta, sono oggi sospesi in pendenza dell’appello al Tribunale di 

sorveglianza. Questo stato di cose prolunga l’illegalità delle condizioni degli internati infermi 

di mente che sono ancora ristretti nell’OPG di Montelupo Fiorentino.  

Per quel che riguarda gli altri Magistrati di sorveglianza, siamo ancora in attesa di una 

decisione tre mesi dopo la presentazioni dei ricorsi (alla fine di novembre del 2015). 

Anche Antigone riferisce di una situazione generalmente critica dei ricorsi ex articolo 35-

bis rispetto alla rapidità della procedura e alla natura urgente del rimedio.  

 

Conoscenza del rimedio, rischio di ritorsioni, imparzialità dell’organo. Riguardo ai 

detenuti intervistati, i risultati della ricerca empirica mostrano la generale mancanza di 

conoscenza della disponibilità del rimedio preventivo per denunciare violazioni in atto da 

parte dell’amministrazione penitenziaria. Inoltre, come constatato nel caso della sezione 

                                                                                                                                                                                     
successivamente al 31 marzo 2015 (legge n. 81, 30/05/2014). Dopo questa data il governo non ha concesso più alcuna 

proroga. 
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femminile del carcere di Sollicciano (vedi sopra), anche quando i detenuti sono stati informati 

dai membri di una ONG o da altri dell’esistenza del rimedio preventivo e della possibilità 

concreta di fare ricorso utilizzando questo stesso rimedio, alcuni rifiutano ugualmente di 

usarlo. In effetti, dopo ulteriori ricerche, i detenuti hanno confermato che questa riluttanza era 

dovuta al timore di possibili ritorsioni da parte degli agenti di custodia.  

Secondo Antigone, questa riluttanza può essere spiegata anche dal fatto che i detenuti 

temono che reclamare la tutela dei loro diritti possa essere controproducente. Nello specifico, 

poiché lo stesso Magistrato di sorveglianza è competente sia sui ricorsi ex articolo 35-bis che 

su ogni altra questione concernente l’esecuzione della pena (misure alternative, benefici etc.): 

“se il detenuto si lamenta troppo, non potrà ottenere i benefici”. 

Riguardo ai magistrati di sorveglianza, la loro opinione sul rimedio preventivo è apparsa 

positiva. Si sono sentiti per la prima volta dotati di uno strumento giurisdizionale chiaramente 

vincolante. Come altri intervistati, anche i magistrati hanno criticato la complessità della 

procedura.  

Riguardo alla mutata percezione del loro ruolo, i magistrati di sorveglianza sono sembrati 

ancora riluttanti a svolgere la funzione di garanti dei diritti dei detenuti, anche dopo 

l’introduzione del rimedio di cui all’articolo 35-bis. Si vedono ancora principalmente come 

giudici dell’esecuzione penale. Come ha affermato uno di loro, rifiuta il ruolo di controllore 

dell’amministrazione penitenziaria preferendo parlare di cooperazione con l’amministrazione 

stessa. Ha confermato significativamente che il procedimento davanti al Magistrato di 

sorveglianza è un modo di spiegare al detenuto le ragioni della sanzione disciplinare. Questo 

perché, a suo parere, l’amministrazione penitenziaria non comunica in maniera esauriente i 

suoi ordini o decisioni ai detenuti.  

 

Onere della prova. Riguardo all’onere della prova, i membri delle ONG hanno riferito che 

i detenuti hanno molte difficoltà ad accedere a qualunque tipo di documentazione per 

sostenere e suffragare i loro reclami. Prendendo ad esempio i referti medici, in molte regioni 

d’Italia questa documentazione non è digitalizzata e si può trovare solo in copia cartacea. 

Inoltre è spesso incompleta o poco chiara e i detenuti devono pagare per ottenerla. In altri casi 

i detenuti non possono avere accesso alle relazioni ufficiali o agli ordini dell’amministrazione 

penitenziaria. 

Significativamente, i magistrati di sorveglianza intervistati hanno confermato che quando 

la parola di un detenuto è opposta a quella dell’amministrazione penitenziaria è quest’ultima a 
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prevalere, ribaltando completamente il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza 

della CEDU.  

Discutendo i ricorsi decisi da loro decisi, i magistrati di sorveglianza intervistati hanno 

confermato che i casi di violazioni denunciate ai sensi di questo rimedio apparivano 

contradditori e ingannevoli. Allo stesso tempo è interessante osservare la scarsità di ricorsi ex 

articolo 35-bis decisi o pendenti di fronte a loro.  

6.3 Effettività del rimedio risarcitorio 

Valutazione generale. Riguardo all’articolo 35-ter, cioè il rimedio risarcitorio introdotto di 

recente in Italia, la valutazione generale dei magistrati di sorveglianza è sembrata negativa. 

Questo rimedio sembra avere una natura ambigua nella sua formulazione. Da un lato mira a 

offrire tutela giurisdizionale in caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo. Dall’altro lato ha uno scopo esplicitamente deflattivo. Ciò incoraggia il 

Magistrato di sorveglianza a condurre un’indagine personalizzata per accertare la gravità e 

l’entità della violazione. E tuttavia il risarcimento consiste o in uno sconto di pena 

predeterminato o in un risarcimento monetario forfettario, senza discrezionalità giudiziaria. 

Questo è visto come un aspetto critico dai magistrati intervistati e li induce a confermare che 

un altro tipo di rimedio sarebbe stato più appropriato. Specificamente, hanno tutti affermato 

che la natura deflattiva e risarcitoria del rimedio non è coerente con la giurisdizionalizzazione 

prevista dall’articolo 35-ter e che una forma automatica di tutela sarebbe stata più efficace. 

Uno dei magistrati ha lamentato il fatto che per la prima volta il legislatore abbia imposto 

alla magistratura il dovere di considerare i precedenti, cioè la giurisprudenza della CEDU, 

come fonte del diritto al fine di accertare una violazione dell’articolo 3 della Convenzione. 

Ciò è avvertito come incompatibile con la tradizione di civil law e con il principio che il 

giudice è soggetto solo alla legge. Inoltre lo stesso giudice ha sostenuto che la maggior parte 

dei magistrati non parla inglese o francese, e quindi non è in grado di interpretare e 

comprendere bene i precedenti della CEDU.
10

 

Riguardo all’imparzialità del giudice competente sul rimedio risarcitorio, non sono emersi 

problemi concernenti il giudice civile che è percepito come imparziale. Viceversa i membri 

delle ONG intervistati hanno confermato che l’imparzialità del Magistrato di sorveglianza 

pare compromessa dal suo ruolo di giudice dell’esecuzione penale.  

 
                                                           
10 Una traduzione delle sentenze più importanti contro l’Italia è fornita dal Ministero della Giustizia; tuttavia questa non è la 

lingua ufficiale della decisione ma solo una traduzione. 
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Aspetti procedurali. Riguardo agli aspetti procedurali del rimedio, uno dei punti critici 

segnalato dai membri delle ONG è la lunghezza del procedimento connesso al problema 

istruttorio. Di fatto l’accuratezza dell’istruttoria è compromessa dall’essere la documentazione 

interamente fornita dall’amministrazione penitenziaria. I detenuti non hanno alcuna possibilità 

di avere accesso a documenti ufficiali a sostegno dei loro reclami e il Magistrato di 

sorveglianza decide in pratica sulla base di un’unica relazione, redatta espressamente 

dall’amministrazione penitenziaria dopo l’inizio del procedimento in cui fa dichiarazioni sulle 

condizioni di detenzione, il regime carcerario ai detenuti e risponde a tutte le allegazioni del 

ricorrente. Non sono neppure prodotti registri, ordini o documenti perché la documentazione 

ufficiale non è digitalizzata. Un altro aspetto critico è il fatto che spesso il ricorso per il 

rimedio risarcitorio si riferisce alle condizioni vissute dai detenuti in diversi istituti di pena. 

Come confermano i magistrati intervistati, all’inizio il giudice era solito chiedere un rapporto 

a tutti gli istituti coinvolti nel caso, con un drastico aumento dei tempi dell’istruttoria dovendo 

attendere tutte le risposte. Oggi l’ultimo istituto in cui il ricorrente è stato detenuto è quello 

competente a fornire il rapporto, comprese tutte le informazioni provenienti dagli altri istituti. 

Come abbiamo osservato, anche nei procedimenti per il rimedio risarcitorio l’onere della 

prova che incombe all’amministrazione penitenziaria sembra ridursi a una relazione ex post 

con dichiarazioni dell’amministrazione penitenziaria. In questo caso quando la parola di un 

detenuto è opposta a quella dell’amministrazione penitenziaria è quest’ultima a prevalere 

come affermano chiaramente i magistrati di sorveglianza intervistati. 

Una delle preoccupazioni dei magistrati di sorveglianza è sembrata il fatto che molti ricorsi 

paiono standardizzati e non documentati, impedendo la personalizzazione della valutazione. 

Ciò è dovuto, a parere dei membri delle ONG, all’impossibilità di accedere alla 

documentazione ufficiale a sostegno della richiesta del ricorrente. Inoltre le violazioni sono 

spesso relative ai periodi di detenzione scontati in prigioni diverse dall’attuale e i detenuti 

talvolta non riescono a ricostruire tutte le condizioni materiali di detenzione. 

Inoltre è vero che Antigone e l’Altro diritto hanno messo a disposizione una bozza di 

ricorso ex articolo 35-ter. Questa bozza è stata distribuita in tutta Italia attraverso i garanti dei 

detenuti. Ciò ha permesso a un’alta percentuale di detenuti di conoscere il rimedio e di 

chiedere un risarcimento. Purtroppo la personalizzazione dei modelli di ricorso è stata 

possibile solo negli istituti e nei casi in cui i membri delle ONG hanno potuto aiutare detenuti 

a compilarli. Ciò mostra un altro aspetto critico, l’accesso insufficiente dei detenuti 

all’assistenza legale. Solo di rado i detenuti sono stati assistiti da un legale nel redigere il 

ricorso ex articolo 35-ter. Solo in una fase successiva, durante il procedimento davanti al 
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Magistrato di sorveglianza, si nomina un avvocato che presta assistenza legale. Il problema è 

che l’avvocato apprende del caso solo in occasione della prima udienza, il che è un esempio 

lampante di violazione del diritto a una difesa tecnica.  

 

Lunghezza del procedimento. Uno degli aspetti più critici per valutare l’effettività del 

rimedio è la lunghezza del procedimento, connessa specificamente alla lunghezza 

dell’istruttoria. I magistrati di sorveglianza ammettono che il tempo medio per concludere 

un’istruttoria è di 4 mesi, che spesso arrivano a 6. Poiché il periodo iniziale durante il quale il 

Magistrato di sorveglianza attende che l’amministrazione penitenziaria fornisca la 

documentazione richiesta dura alcuni mesi, è emersa una linea interpretativa che richiama 

espressamente il principio processualcivilistico della “non contestazione” (cioè, quando 

un’allegazione dell’attore non è contestata esplicitamente dalla controparte deve ritenersi 

provata).
11

 Purtroppo questa linea di ragionamento non sta prevalendo e la giurisprudenza dei 

magistrati di sorveglianza mostra che il comportamento più diffuso è attendere fino a sei mesi 

una risposta dell’amministrazione penitenziaria invece di applicare il principio della non 

contestazione. Analizzando questi dati insieme alle informazioni fornite dalle ONG e dai 

detenuti, stimiamo che la durata totale del procedimento possa essere di un anno o più. 

Altre questioni interpretative controverse 

La necessità che la violazione sia in atto. La giurisprudenza dei Magistrati di sorveglianza 

mostra numerosi problemi interpretativi che possono influire sull’effettività del rimedio 

risarcitorio.  

Uno dei primi problemi è la necessità di provare l’attualità della violazione perché sia 

ammissibile il ricorso ex articolo 35-ter. A questo riguardo i giudici del Tribunale di 

sorveglianza di Firenze intervistati hanno confermato che, dopo un breve periodo iniziale di 

incertezza, oggi è pacifico che non è richiesta una violazione in atto per decidere su un 

ricorso, almeno nel loro ufficio. Questa linea interpretativa non è stata ancora convalidata 

dalla Corte di Cassazione che di recente ha pronunciato due sentenze che confermano 

l’esistenza di opinioni opposte su questo stesso punto. 

 

La giurisprudenza ‘catastale’. La giurisprudenza italiana mostra una persistente linea di 

ragionamento che possiamo definire catastale, la quale sopravvaluta il principio dei 3mq per 

                                                           
11 Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ordinanza 23/01/2015.  
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accertare una violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Questa giurisprudenza sembra 

concentrarsi prevalentemente sul criterio dello spazio personale, compromettendo 

l’accertamento di una violazione dell’articolo 3 alla luce della dignità umana, esaminando le 

condizioni globali di detenzione in ogni singolo caso. Su questo aspetto particolare i 

magistrati intervistati hanno confermato tale tendenza affermando che il minimo di 3mq è un 

criterio chiaro e diretto per accertare una violazione.  

 

Il destino dei ricorsi pendenti di fronte alla CEDU. Secondo l’esperienza di Antigone e 

dell’Altro diritto, uno degli aspetti più critici che influenza negativamente l’effettività del 

rimedio per un numero importante di detenuti è legato alla decisione della CEDU nel caso 

Stella v. Italy. Si tratta della sentenza pilota conclusiva della procedura iniziata contro l’Italia 

dal caso Torreggiani. La Corte europea ha ritenuto che nel caso Stella ci fossero ragioni per 

allontanarsi dal principio generale secondo cui il requisito dell’esaurimento deve valutarsi 

rispetto al momento in cui è stato fatto il ricorso e che questa eccezione possa applicarsi a tutti 

i casi simili pendenti. Queste eccezioni sembrano includere specificamente le situazioni in 

cui, dopo una procedura di sentenza pilota, lo Stato prende vari provvedimenti diretti a 

risolvere il problema strutturale a livello nazionale. Perciò tutti i ricorsi già presentati alla 

Corte sono stati dichiarati inammissibili per mancato esaurimento dei rimedi interni. La legge 

italiana ha dato un termine di 6 mesi, a decorrere dal momento dell’entrata in vigore (giugno 

2014) ai detenuti che avevano già fatto ricorso alla CEDU. Il lasso di tempo fra la sentenza 

Stella (settembre 2014) e la scadenza del termine di 6 mesi (dicembre 2014) ha lasciato ai 

detenuti pochissimo tempo per conoscere questo termine e presentare tempestivamente 

ricorso al giudice nazionale. 

 

Il caso della “incompetenza sopravvenuta”. Un altro caso critico è quello di un detenuto 

che presenta il ricorso al Magistrato di sorveglianza mentre è ancora in carcere e nelle more 

del procedimento (spesso a causa della sua lunghezza) viene rilasciato. Secondo la legge un 

ex detenuto deve adire il giudice civile. In questi casi la giurisprudenza italiana ha dato finora 

due interpretazioni. La prima asserisce che il Magistrato di sorveglianza perde la competenza 

e deve dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza l’ex detenuto è costretto a 

presentare un nuovo ricorso al giudice civile dove è necessario avere assistenza legale 

professionale e sostenere le spese del giudizio. Secondo i dati dell’amministrazione 

penitenziaria il 5,2% dei ricorsi decisi finora sono stati dichiarati inammissibili per questo 

motivo (829 su 16.085).  
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Un’altra linea di ragionamento, condivisa da uno dei giudici intervistati, assume che 

quando il ricorso è stato iscritto nel registro del Tribunale di sorveglianza la competenza 

rimane ad esso indipendentemente dal fine pena. Questo perché il ritardo procedurale non può 

essere imputato al detenuto. Vediamo ancora una moltitudine di interpretazioni su questo 

punto rilevante, a causa di un testo legislativo poco chiaro e dello scenario giurisprudenziale 

italiano. 

 

6.4 Prova sul campo dell’effettività del rimedio risarcitorio: la prospettiva dei detenuti 

Nell’ottobre 2015 L’altro diritto ha iniziato un contenzioso sulle condizioni materiali di 

detenzione, preparando un modulo (vedi http://www.altrodiritto.unifi.it/sportell/cedu/) che 

tiene conto di tutti i parametri che la giurisprudenza della CEDU ritiene rilevanti per accertare 

una violazione dell’articolo 3. Questo modulo mette potenzialmente in grado tutti i detenuti 

che subiscono una violazione dei loro diritti nel contesto dell’articolo 3 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo di chiedere un risarcimento danni. Il modulo è stato (e continua 

ad essere) distribuito direttamente dai volontari dell'Altro Diritto nel carcere di Bologna e in 

tutti i carceri della Toscana. In questi istituti i volontari incontrano i detenuti individualmente 

e li aiutano a compilare il modulo. 

La ricerca empirica è stata condotta fra i detenuti maschi del carcere di Sollicciano e le 

interviste si sono svolte fra il 14 settembre e il 23 ottobre 2015. I detenuti sono stati scelti fra 

quelli che erano stati aiutati dall’Altro diritto a preparare e presentare il ricorso ex articolo 35-

ter.  

Le loro risposte sono utili a valutare la reale effettività e il vero potenziale di questo nuovo 

rimedio.  

La maggioranza dei ricorsi assistiti dall’Altro diritto sono stati presentati fra settembre e 

novembre 2014. I principali motivi di ricorso dei detenuti erano relativi a: 

- Accesso limitato all’aria e alla ventilazione; 

-  Riscaldamento insufficiente;  

- Mancanza di acqua calda in cella; 

- Acqua calda insufficiente nelle docce; 

- Accesso ristretto alle attività sociali ed educative; 

- Mancanza di sistema di allarme nelle celle; 

- Mancanza di privacy nelle toilette; 
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- Cattive condizioni igieniche; 

- Presenza di ratti, piccioni, insetti e deiezioni di uccelli; 

- Formazione di muffe; 

- Sovraffollamento (fra 3 e 4mq). 

 

Contraddicendo le informazioni fornite dal magistrato di sorveglianza sulla durata massima 

del procedimento, la maggior parte dei detenuti ha dichiarato che il loro ricorso è ancora 

pendente dopo un anno dalla presentazione.  

Interrogati su eventuali miglioramenti delle loro condizioni di vita, tutti i detenuti hanno 

risposto che gli unici due miglioramenti sono stati una riduzione limitata del sovraffollamento 

(la popolazione detenuta del carcere di Sollicciano è diminuita di circa il 30% fra il 2013 e il 

2014 e il numero di detenuti in una cella di 12mq è passato da 3 a 2) e l’accesso a un regime 

più aperto.  

Da maggio 2014, 9 delle 13 sezioni maschili del carcere godono di un regime semiaperto 

all’interno della sezione per 8 ore al giorno. L’amministrazione penitenziaria italiana, per 

contrastare i problemi strutturali evidenziati dalla sentenza pilota Torreggiani, ha emesso un 

ordine di servizio che ha introdotto la sicurezza “dinamica”. Questa è l’unica strategia attuata 

dall’amministrazione penitenziaria. Non sono stati introdotti miglioramenti rispetto alle 

attività educative e lavorative. Di conseguenza, mentre prima di questo ordine i detenuti erano 

abbandonati all’ozio nelle celle, adesso sembrano abbandonati all’ozio nei corridoi. 

Inoltre, a causa dell’opposizione dei sindacati di polizia penitenziaria a questo nuovo 

regime, è stato adottato un nuovo ordine di servizio che limita l’ambito di applicazione del 

regime semiaperto. La nuova decisione impone di classificare i detenuti secondo il grado di 

pericolosità, dopo un periodo di osservazione di un mese, e di ripartirli corrispondentemente 

fra le sezioni a regime semiaperto e quelle a regime chiuso. 

Tutte le altre condizioni materiali di detenzione sopra elencate non sono cambiate, stando 

alle risposte dei detenuti. 

 

È degno di nota che il leggero miglioramento delle condizioni materiali di detenzione 

avvertito dai detenuti non è legato direttamente alla tutela giurisdizionale ma a una politica 

amministrativa. 
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7. Panorama statistico dell’applicazione del rimedio risarcitorio  

Premessa metodologica: affidabilità e copertura dei dati. L’ufficio statistico 

dell’amministrazione penitenziaria non ha raccolto dati completi e sistematici su ricorsi, 

procedimenti e decisioni finali. I dati statistici utilizzati in questo rapporto sono stati raccolti 

dalla Sezione ricorsi giurisdizionali dell’amministrazione penitenziaria e si basano solo sulle 

decisioni che i tribunali locali hanno inviato spontaneamente ai centri regionali della stessa 

amministrazione: la maggior parte dei tribunali ha inviato dei dati, ma non tutti. Ogni ufficio 

regionale ha inviato dati raccolti in modo diverso e relativi a periodi diversi. Perciò non 

coprono tutti i ricorsi. L’unico dato affidabile è il numero di decisioni positive (976 casi), 

perché una decisione contraria all’amministrazione deve essere sempre notificata. Il numero 

di decisioni dichiaranti l’inammissibilità del ricorso (12.379, il 77% del totale) non è del tutto 

affidabile: i tribunali hanno notificato all’ufficio legale dell’amministrazione penitenziaria 

solo le decisioni che, a parere del giudice, potevano essere impugnate dal ricorrente. Nei casi 

in cui, per esempio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la 

sentenza di inammissibilità potrebbe non essere stata notificata all’ufficio. Perciò il numero di 

ricorsi inammissibili (12.379) è forse sottostimato. Considerazioni simili si possono fare sul 

numero di ricorsi in cui lo stesso ricorrente lamentava una violazione in atto (12.009): anche 

questi dati potrebbero non essere del tutto affidabili. Il numero significativo di ricorsi 

comunicati all’ufficio (23.600) è da considerarsi solo come una panoramica di una tendenza 

generale. 

 

Ricorsi al Tribunale di sorveglianza 

Numero di ricorsi ex art. 35-ter per violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione 

23.600 

Numero di notifiche dell’udienza di fronte al 

Magistrato 

 4.773 

Numero di casi in cui il ricorrente lamenta 

una violazione in atto 

12.009 

 

Decisioni del Tribunale di sorveglianza 

Numero di ricorsi decisi accolti (6,1%) 976 

respinti (7.3%) 1176 

incompetenza (5,2%) 829 
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inammissibili (77%) 12.379 

altro (4,5%) 725 

Totale 16.085 

Numero di ricorsi pendenti  6.430 

TOTALE (decisi + 

pendenti) 

 22.515 

 

Secondo i dati dell’amministrazione penitenziaria, fino al 13 ottobre 2015 23.600 reclusi 

hanno adito il Tribunale di sorveglianza,
12

 ma solo in 4.773 casi l’amministrazione 

penitenziaria ha ricevuto notifica di comparire nel procedimento. 

Il motivo del basso numero di casi in cui i Magistrati hanno iniziato il procedimento sta nel 

gran numero di ricorsi giudicati “inammissibili” (77% dei casi) o respinti per incompetenza 

(5,2%).  

Non disponiamo di informazioni sulle motivazioni date dal giudice, ma secondo l’ufficio 

legale dell’amministrazione penitenziaria possono essere classificate come segue: 

1) in molti casi il ricorso era “generico”; questo dato si può spiegare con la mancanza di 

assistenza idonea da parte di un avvocato o di una ONG; 

2) in alcuni casi i detenuti hanno adito più di un Tribunale di sorveglianza; 

3) la maggior parte dei ricorsi è stata respinta perché la violazione non era in atto al 

momento della decisione. 

Secondo l’ufficio legale dell’amministrazione penitenziaria, solo i Tribunali di quattro 

regioni (Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia) accettano ricorsi di detenuti che non sono 

in una situazione di violazione in atto, mentre tutti gli altri (la maggior parte) li dichiarano 

inammissibili. È solo una tendenza generale, perché in alcune regioni dei singoli giudici 

possono non seguire la maggioranza. 

Nei 976 casi in cui il ricorso è stato accolto, i detenuti hanno ricevuto un risarcimento 

medio di €215 per detenuto e uno sconto di pena medio di 54 giorni per detenuto. Quindi 

secondo le decisioni dei Tribunali di sorveglianza solo 976 reclusi sono stati tenuti in 

situazione di violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa del sovraffollamento per 

una durata media di 540 giorni ciascuno. Questo dato basta da solo a mostrare l’inefficacia del 

rimedio di cui all’articolo 35-ter. Secondo la decisione della CEDU nel caso Torreggiani il 

                                                           
12 Dati provenienti dalle autorità penitenziarie regionali. I dati di Calabria. Emilia Romagna, Umbria e Veneto - Friuli 

Venezia Giulia - Trentino Alto Adige sono aggiornati al settembre 2015, quelli provenienti da Lombardia e Toscana sono 

aggiornati al giugno 2015, quelli della Sardegna ad aprile 2015. 
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sovraffollamento in Italia era strutturale.
13

 Questo fatto è confermato dai 23.600 ricorsi di 

detenuti ai sensi dell’articolo 35-ter e dai 12.009 ricorsi in cui il ricorrente lamentava una 

violazione in atto. Ciononostante, i Tribunali di sorveglianza hanno riscontrato una violazione 

solo in 976 casi, cioè solo nel 6.1% del totale, contraddicendo l’opinione della CEDU e 

affermando indirettamente che il sovraffollamento non era strutturale. I dati mostrano inoltre 

che nel 77% dei casi i tribunali nazionali non si sono pronunciati su una possibile violazione 

dell’articolo 3 della Convenzione, dichiarando il ricorso “inammissibile” perché la violazione 

non era in atto al momento della decisione. 

 

Tribunali civili 

Numero di ricorsi 1.507  

Accolti 87 (5,7%) 36% dei ricorsi decisi 

Respinti 155 (10,3%) 64% dei ricorsi decisi 

Ricorsi pendenti 1.265 (84%)  

 

Secondo i dati ufficiali sopra riportati, 1.507 detenuti hanno fatto ricorso ai tribunali civili. 

Non abbiamo dati per calcolare quanti di questi ricorsi siano stati prima presentati al 

Tribunale di sorveglianza. Possiamo ipotizzare che alcuni degli 829 ricorsi su cui il Tribunale 

di sorveglianza si è dichiarato incompetente siano stati ripresentati ai tribunali civili. Non 

abbiamo dati disponibili relativi alla prosecuzione della causa davanti al giudice civile.  

 

I partner  

Elenco delle organizzazioni 

Breve descrizione di ogni partner 

Comitato scientifico  

                                                           
13 Secondo i dati del Consiglio d’Europa, nel 2012 la capienza delle carceri italiane era di 45.568 posti ma la popolazione 

carceraria era di 65.701: un tasso di sovraffollamento pari al 144% della capienza complessiva. 


