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1. Il “margine di apprezzamento” nelle sue molteplici sfaccettature. Cenni 

«Un autore ha scritto che ‘il margine di apprezzamento domestico è il 

“prodotto” più controverso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo’. Criticato da 

alcuni come uno ‘scherzo della lingua’ o un ‘maldestro Gallicismo’, apprezzato da 

altri come un ‘legittimo principio di interpretazione della Convenzione’, il margine 

di apprezzamento è indubbiamente la dottrina più commentata negli scritti 

accademici. Una dottrina che ha certamente dei punti deboli: un grado di 

vaghezza, o persino di una certa incoerenza nell’affidamento della Corte sul 

margine di apprezzamento, un rischio di manipolazione dei parametri e fattori 

identificati e la conseguente - sebbene inevitabile - mancanza di certezza giuridica. 

Questa incertezza può essere imputata alla ricchezza e alla selettività nella scelta 

dei parametri, a una tentazione di ‘giocare con i margini’ (una tentazione sia per le 
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Corti domestiche che per la Corte Europea) e all’adeguamento dell’ampiezza del 

margine alle circostanze del caso concreto»1.   

Le parole dell’ex Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

concentrano, in poche righe, tutta la problematicità del concetto di “margine di 

apprezzamento” in sede convenzionale2, ove assume un ruolo chiave sia nella fase 

contenziosa di fronte alla Corte, sia in quella dell’esecuzione dinanzi al Comitato 

dei Ministri. 

Una criticità che si è, di recente, manifestata anche in tema di compatibilità 

del “fine pena mai” con l’art. 3 della Convenzione, in occasione della nota 

pronuncia della Corte EDU nei confronti dell’Italia in materia di c.d. “ergastolo 

ostativo”, dimostrando come, talvolta, a «giocare con i margini», possano 

riverberarsi conseguenze serie. 

Non è questa la sede per un approccio esaustivo e sistematico alla dottrina del 

margine di apprezzamento3, potendosi soltanto accennare ai tratti essenziali e 

                                                           
1 D. SPIELMANN, Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and The National 

Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?, in 15 Camb. YB. Eur. 

Leg. St., University of Cambridge, CELS Working Paper Series, 29 February 2012, p. 417.  
2 Sull’intrinseca vaghezza e genericità del concetto, cfr., tra gli altri, R. BERNHARDT, Thoughts on 

the Interpretation of Human-Rights Treaties, Protecting Human Rights: The European Dimension, in F. 

MATSCHER & H. PETZOLD (eds.), Protecting Human Rights: the European Dimension, 1988, pp. 

65-86: «[…] the limits of the margin of appreciation are incapable of an exact definition […]»; nel 

medesimo senso, P. GALLAGHER, The European Convention on Human Rights and the Margin of 

Appreciation, in UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio-Legal Studies, Research Paper 

No. 52/2011, p. 10: «The very vagueness of the concept of margin of appreciation undermines its 

effectiveness as a protection against an overexpansive interpretation of the Convention». 
3 Si vedano, per approfondimenti bibliografici: D. SPIELMANN, En jouant sur les marges - La Cour 

européenne des droits de l’homme et la théorie de la marge d’appréciation nationale: abandon ou 

subsidiarité du contrôle européen?, in Journal des tribunaux Luxembourg, 2010, n°10, pp. 117-127; L. 

GARLICKI, The European Court of Human Rights and the “Margin of Appreciation” Doctrine. How 

Much Discretion is Left to a State in Human Rights Matters?, in Administrative Regulation and 

Judicial Remedies, Taipe, Taiwan, Institutum Iurisprudentiae Academia Sinica, 2011, p. 53; Y. 

ARIA-TAKASHI, The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality in the 

jurisprudence of the ECHR, Antwerp, Intersentia, 2002; S. GREER, The Interpretation of the European 

Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation?, 2010, UCL Human 

Rights Review; C. ROZAKIS, Through the Looking Glass: An “Insider”’s View of the Margin of 

Appreciation, in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Paris, Dalloz, 

2011, p. 526; M. DE SALVIA, M. REMUS, Ricorrere a Strasburgo-presupposti e procedura, Milano, 

Giuffrè, 2011, p. 14 ss.; M. DE SALVIA, Contrôle européen et principe de subsidiarité: faut-il encore (et 

toujours) émarger à la marge d’appréciation?, in Protection des droits de l'Homme: la perspective 

européenne. Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 373; R. ST. 

J. MACDONALD, The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human 
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caratterizzanti della poliedrica natura del concetto di “margin of appreciation” e della 

sua rilevanza nel campo della “giurisdizione” stricto sensu della CEDU ed in quello 

– diverso ma strettamente correlato al primo – dell’“esecuzione” delle pronunce 

definitive della Corte da parte degli Stati membri. 

                                                                                                                                                                          
Rights, in Coll. Courses Ac. Eur. Rev., 1992, p. 103 ss.; R. ST. J. MACDONALD, The margin of 

appreciation, in R. ST. J. MACDONALD, F. MATSCHER, H. PETZOLD (a cura di), The European system 

for the protection of human rights, The Hague, 1996, p. 83 ss.; P. MAHONEY, Marvellous richness of 

diversity or invidious cultural relativism?, in Hum. Rights Law Jour., 1998, p. 1 ss.; T. O’DONNEL, The 

margin of appreciation doctrine: standards in the jurisprudence of the European Court of Human rights, 

in Hum. Rights Quart., 1982, p. 474 ss.; R. SAPIENZA, Sul margine di apprezzamento statale nel 

sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Riv. Dir. Int., 1991, p. 571 ss.; J. 

CALLEWAERT, Quel avenir pour la marge d’appréciation?, in Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, 

Protection des droits de l’homme: la perspective européenne, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 147-

166; M. DELMAS-MARTY, M-L. IZORCHE, Marge nationale d’appréciation et internationalisation du 

droit. Réflexions sur la validité formelle d’un droit commun pluraliste, in Rev. Int. Dr. Comp., 2000, p. 

753-780; S. GREER, La marge d’appréciation: interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la 

Convention européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Les éditions du Conseil de l’Europe, 

Dossier sur les droits de l’homme n°17, 2000; E. KASTANAS, Unité et diversité: notions autonomes et 

marge d’appréciation des États dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 

Bruxelles, Bruylant, 1996; A-D. OLINGA, C. PICHERAL, La théorie de la marge nationale d’appréciation 

dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in Rev. Trim. Dr. homme, 

1995, p. 567-604; F. TULKENS, L. DONNAY, L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne 

des droits de l’homme. Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par nature?, in Rev. Sc. 

Cr. Dr. Pèn. Comp., 2006, p. 3 ss.; P. WACHSMANN, Une certaine marge d’appréciation- Considérations 

sur les variations du contrôle européen en matière de liberté d’expression, in Mélanges en l’hommage à 

Pierre LAMBERT: Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Bruylant, 2000, p. 1017-

1042; G. VAN DER MEERSCH, Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des 

gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des Droits de l’Homme, in Protection 

des droits de l’Homme: dimension européenne. Mélanges en l’honneur de Gérard J. WIARDA, Carl 

Heymanns Verlag, 1988, p. 201-220;  H. C. YOUROW, The margin of appreciation doctrine in the 

dynamics of european human rights jurisprudence, The Hague, 1996, Kluwer Law International; N. 

SHUIBHNE, Margin of appreciation: national values, fundamental rights and EC free movement law, in 

Eur. Law. Rev., 2009, p. 230 ss.; J. SWEENEY, A «margin of appreciation» in the internal market: lessons 

from the European Court of Human Rights, in Leg. Iss. Ec. Int. Law, 2007, p. 27 ss.; P. TANZARELLA, Il 

margine di apprezzamento, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione, Bologna, 2007, p. 149 ss.; I. 

RASILLA DEL MORAL, The increasingly marginal appreciation of the Margin of appreciation doctrine, in 

Germ. Law jour., 2006, p. 611 ss.; G. LETSAS, Two concepts of the margin of appreciation, in Oxf. Jour. 

Legal St., 2006, p. 705 ss.; W. G. VAN DER MEERSCH, Le caractère autonome des termes et la marge 

d’appréciation des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de 

l’homme, in F. MATSCHER AND H. PETZOLD (eds), Protecting Human Rights: The European 

Dimension Studies in honour of de Gerard J. Wiarda, Cologne, Heymanns, 1988, p. 201; S. VAN 

DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de 

l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, Brussels, Bruylant and Publications des facultés 

universitaires Saint-Louis, 2001, p. 483; G. LETSAS, A Theory of Interpretation of the European 

Convention on Human Rights, foreword by D. SPIELMANN, Oxford, Oxford University Press, ED. 

2010, p. 80. 
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Dal primo punto di vista, il riferimento al “margine di apprezzamento” si 

rinviene già nelle sentenze della Corte di Strasburgo risalenti alla fine degli anni 

’50, con particolare riguardo allo spazio lasciato agli Stati membri ai fini 

dell’adozione di deroghe o interferenze rispetto alle previsioni della Carta 

convenzionale. 

In questa prospettiva, il “margine di apprezzamento” indica quel campo di 

azione e manovra che la Corte riconosce a ciascuno Stato contraente, prima di 

dichiarare che una determinata misura derogatoria, limitativa di (o di interferenza 

in) uno dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione, costituisca una 

concreta violazione da parte dello Stato. 

La principale questione sottesa al concetto risiede, invero, nella necessità di 

conciliare l’uniforme interpretazione della Convenzione con un parametro di 

relatività che rifletta le differenze giuridiche, culturali, sociali e politiche degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa4, nel pieno rispetto del “principio di 

sussidiarietà”5. 

                                                           
4 La dottrina del “margine di apprezzamento” fisiologicamente nasce proprio allo scopo di 

rendere compatibile, da un lato, l’uniforme applicazione della Convenzione e, dall’altro, il 

rispetto delle diversità statali. Si pensi alle distanze di natura socio-culturale (ben evidenti ove si 

ponga mente alle radici storiche dei Paesi mediterranei e di quelli continentali), politica (abissali 

le distanze tra gli Stati a tradizione democratica e quelli dell’Est europeo, recentemente 

emancipatisi dai regimi socialisti), economica (ove si contrappongono il modello capitalista 

proprio dei Paesi occidentali e quello in fase di transizione dai regimi ad economia pianificata 

propri dell’area europea centro-orientale,) religiosa (il perimetro del Consiglio d’Europa 

coinvolge Stati a confessione cattolica, protestante, ortodossa, musulmana), senza dimenticare, 

ovviamente, le diverse fisionomie giuridiche, emergendo in tutta la loro imponenza le diversità 

tra sistemi di common law e sistemi di civil law. Sul punto si rimanda all’interessante excursus di 

F. DONATI, P. MILAZZO, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte 

europea dei Diritti dell’Uomo, in P. FALZEA – A. SPADARO – L. VENTURA (a cura di), La Corte 

costituzionale e le Corti d’Europa, Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 

2002, Torino, Giappichelli, 2003, p. 72 ss. 
5 Si esprime sul “margine di apprezzamento” in termini di corollario del “principio di 

sussidiarietà” P. GALLAGHER, The European Convention on Human Rights and the Margin of 

Appreciation, cit., p. 7: «This approach of the Court to the interpretation of Convention rights has 

been tempered to some extent by the Court’s recognition that the Contracting States enjoy a 

margin of appreciation. The central question however is whether this concept of “Margin of 

Appreciation” provides sufficient protection against an overexpansive interpretation of 

Convention rights. The concept derives from the fundamentally subsidiary role of the 

Convention and the fact that the national authorities have direct democratic legitimacy»; si veda 

anche M. R. HUTCHINSON, The margin of appreciation doctrine in the European Court of Human 

Rights, in Int. Comp. Law Quart., 1999, p. 638 ss. 
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Lo scopo di garantire la sopravvivenza di tali caratteri distintivi può essere 

raggiunto solo riconoscendo ai singoli Stati la disponibilità di un certo “margine di 

apprezzamento”, che consenta loro di adattare la disciplina convenzionale alle 

proprie peculiarità locali6. 

In questa prima accezione, quindi, la dottrina del “margine di 

apprezzamento” può essere rinvenuta principalmente in quelle sentenze della 

Corte Europea che hanno esaminato l’applicazione degli articoli 5, 6, da 8 a 117 

(vale a dire le disposizioni che garantiscono le principali libertà civili) e 1 del 

Protocollo n. 18, ammettendo la possibilità per gli Stati membri di limitare l’ambito 

di applicazione dei diritti ivi scolpiti, ammesso che si verta in un contesto di stretta 

“necessità per una società democratica” e di assenza di “European consensus”9 sulla 

materia, cioè in mancanza di un’ampia e condivisa interpretazione della precisa 

estensione dell’area operativa della norma convenzionale in questione10. 

                                                           
6 D. U. GALETTA, Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fra 

principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti 

e rilevanza effettiva del principio, in Riv. it. dir. pub. com., 1999, p. 744 ss. 
7 Per approfondimenti, si vedano C. OVEY, The margin of appreciation and article 8 of the 

Convention, in Hum. Rights Law Jour., 1998, p. 10 ss.; S. C. PREBENSEN, The margin of appreciation 

and articles 9, 10 and 11 of the Convention, in Hum. Rights Law Jour., 1998, p. 13 ss.; M. DE SALVIA, 

La convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, Editoriale Scientifica, Terza edizione, 2001, p. 

229 ss. 
8 Per approfondimenti, si veda Y. WINISDOERFFER, The margin of appreciation and article 1 of 

protocol no. 1, in Hum. Rights Law Jour., 1998, p. 18 ss. 
9 Per un’introduzione al tema dell’“European consensus”, si veda A. KOVLER, V. ZAGREBELSKY, L. 

GARLICKY, D. SPIELMANN, R. JAEGER, R. LIDDELL, The role of consensus in the System of the European 

Convention on Human Rights, in Dialogue between Judges, 2008, Strasbourg, European Court of 

Human Rights, Council of Europe, p. 15 ss.; E. BENVENISTI, Margin of appreciation, consensus, and 

universal standards, in Journal of International Law and Politics, 1999, p. 843 ss. 
10 Sulla particolare relazione tra “margine di apprezzamento” ed “European consensus” in ambito 

morale o religioso, si veda P. GALLAGHER, The European Convention on Human Rights and the 

Margin of Appreciation, cit., pp. 8-9: «In recent cases, the Court has repeatedly stated that the 

question of the degree of interference with an individual’s rights, existence or identity will 

affect the breath of the margin of appreciation, as will the presence or absence of a European 

consensus […] Where, however, there is no consensus within the Member States of the Council 

of Europe, either as to the relative importance of the interest at stake or as to the best means of 

protecting it, particularly where the case raises sensitive moral or ethical issues, the margin will 

be wider … There will also usually be a wide margin if the State is required to strike a balance 

between competing private and public interests or Convention rights». 
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“Consensus” europeo e “margine di apprezzamento” rappresentano, quindi, 

concetti legati da un rapporto di proporzionalità inversa11: più radicato il consenso 

in ordine all’ampiezza dei confini di un diritto o di una libertà convenzionalmente 

riconosciuta, più ristretto il “margine di apprezzamento” lasciato agli Stati membri 

nell’individuare possibili ipotesi di interferenza o limitazione di tali linee di 

confine; e viceversa12. 

Diverso è poi il caso specifico dell’art. 15 della Convenzione (deroghe dagli 

obblighi discendenti dalla Convenzione in tempo di “guerra” o per ragioni di 

emergenza di “ordine pubblico” compromettenti la vita della nazione)13, in cui il 

“margine di apprezzamento” consente non una semplice interferenza o limitazione 

del diritto convenzionalmente riconosciuto14, bensì una sua vera e propria 

eccezione al sistema di protezione europeo15, la cui legittimità dovrà essere 

motivata dalla ricorrenza di situazioni fattuali di estrema gravità16. 

                                                           
11 Sul rapporto di proporzionalità inversa esistente tra i termini di tale relazione, si veda P. 

GALLAGHER, The European Convention on Human Rights and the Margin of Appreciation, cit., pp. 12-

14: «The very uncertainty which surrounds the concept of the margin of appreciation was 

acknowledged by the Court in Schalk & Kopf v Austria where the Court said: “The scope of the 

Margin of Appreciation will vary according to the circumstances, the subject matter and its background; 

in this respect, one of the relevant factors may be the existence or non-existence of common ground 

between the laws of Contracting States” […] “[t]he area in question must therefore still be regarded as 

one of evolving rights with no established consensus, where States must also enjoy a margin of 

appreciation in the timing of introduction of legislative changes”». 
12 La letteratura ha individuato, peraltro, ulteriori fattori di cui tenere conto al fine di 

determinare, in concreto, l’ampiezza del margine di apprezzamento, tra i quali la natura della 

previsione convenzionale invocata, gli interessi in gioco, lo scopo perseguito dall’allegata 

“interferenza”, il contesto dell’“interferenza”, l’impatto di un possibile “consensus” sulla 

materia, il grado di proporzionalità dell’interferenza e l’analisi comprensiva delle alte corte 

nazionali: per una sintetica rassegna, si veda D. SPIELMANN, Allowing the Right Margin: The 

European Court of Human Rights and The National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or 

Subsidiarity of European Review?, cit., pp. 394-411. 
13 Va osservato come la dottrina del “margine di apprezzamento” abbia, in verità, mosso i primi 

passi nell’ambito della disciplina della deroga ex art. 15, per poi fare progressivamente 

apparizione in pronunce aventi ad oggetto altre disposizioni convenzionali riguardanti i diritti 

di libertà e sicurezza personale (articolo 5), il rispetto della vita privata e familiare (articolo 8), la 

libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9) la libertà di espressione (articolo 10) di 

riunione e di associazione (articolo 11), il principio di non discriminazione (articolo 14) e il 

diritto di proprietà riconosciuto dall’art. 1 del Protocollo n. 1. 
14 Per approfondimenti, si veda M. O'BOYLE, The margin of appreciation and derogation under Article 

15: ritual incantation or principle?, in Hum. Rights Law Jour., 1998, p. 23. 
15 L’evoluzione della dottrina del “margine di apprezzamento” dal quadro della giurisprudenza 

relativa all’art. 15 verso altri articoli della Convenzione ha comportato la conservazione di 
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In una seconda accezione riferita, invece, alla rilevanza del concetto di 

“margine di apprezzamento” nel campo della fase di esecuzione delle sentenze 

della CEDU, lo stesso identifica la libertà, riconosciuta allo Stato nei cui confronti 

sia stata riscontrata una violazione della Convenzione, di identificare i rimedi 

migliori al fine di implementare le decisioni di Strasburgo, sia con riferimento alle 

“misure individuali”, sia relativamente alle “misure generali” (c.d. “tailor made 

approach”). 

Effettuata, in via di premessa, questa sintetica actio finium regundorum relativa 

alla linea di confine esistente tra la sfaccettatura del concetto di “margine di 

apprezzamento” attinente al “merito” del processo convenzionale dinanzi alla 

Corte EDU per allegate violazioni dei diritti umani e quella, diversa ma alla prima 

intimamente connessa, riguardante la fase di “esecuzione” successiva al passaggio 

in giudicato delle decisioni della Corte, è possibile procedere ad un breve excursus 

sull’ampiezza del “margine di apprezzamento” generalmente riconosciuto dalla 

giurisprudenza dei giudici alsaziani in materia di compatibilità tra il “fine pena 

mai” e il divieto di trattamenti disumani o degradanti di cui all’art. 3 della 

Convenzione. 

 

 

                                                                                                                                                                          
alcuni punti di contatto, ma anche lo sviluppo di rilevanti differenze. Va, anzitutto, messa in 

luce la struttura stessa delle norme interessate: se da un lato l’art. 15 prevede una generale 

norma di deroga per le ragioni e nei limiti ivi previste, gli altri articoli citati presentano la tipica 

architettura normativa adottata dai compilatori delle Carte dei diritti europee continentali, cioè 

la previsione di un particolare diritto, seguita dall’individuazione delle tassative possibilità di 

limitarne il godimento. Siamo quindi di fronte, in questi ultimi casi, a clausole di “interferenza”, 

piuttosto che a clausole di “deroga”, vale a dire alla possibilità per gli Stati membri non di 

“derogare” integralmente ai diritti ed alle libertà ivi riconosciute, ma piuttosto di limitarne 

l’operatività, pur sempre nei confini del requisito di “necessità per una società democratica”, 

che si configura come limite generale alle clausole di “interferenza” nei diritti convenzionali. 
16 Con particolare riguardo all’evoluzione della dottrina del “margine di apprezzamento” 

nell’ambito dell’art. 15, relativo, come noto, alla possibilità per lo Stato contraente di derogare 

alle previsioni convenzionali qualora si verifichi una situazione di “guerra” o di “altro pericolo 

pubblico che minacci la vita della nazione”, si può in questa sede solo ricordare che tale ampia 

possibilità derogatoria è peraltro mitigata da una serie di limiti invalicabili, alcuni dei quali 

rappresentati proprio dall’inviolabilità assoluta di alcune disposizioni cardine, quali quelle di 

cui agli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura), 4 § 1 (divieto di riduzione in schiavitù) e 7 

della Convenzione (nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali). 
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2. “Riducibilità” de facto e de iure quale condizione di compatibilità della 

“life prison sentence” con l’art. 3 della Convenzione 

Una considerazione preliminare è opportuna al riguardo: ai sensi dell’art. 15 

paragrafo 2 della Convenzione, la disposizione di cui all’art. 3 della Convenzione 

non risulta derogabile, neppure in presenza delle fattispecie di seria emergenza 

elencate al paragrafo 1 della medesima disposizione. 

Ciononostante, la giurisprudenza convenzionale ha costantemente chiarito 

che, ferma restando l’equivalenza tra situazioni di “fine pena mai” e trattamenti 

“disumani o degradanti” inderogabilmente vietati dall’art. 3, un “margine di 

apprezzamento” può e deve certamente riconoscersi agli Stati contraenti in 

relazione alla generale tematica del trattamento sanzionatorio e, in particolare, in 

ordine all’individuazione delle misure e dei trattamenti richiesti affinché una 

persona condannata alla “pena perpetua” possa, concretamente, riabilitarsi nel 

corso del tempo in maniera tale da riguadagnare la libertà. 

Più precisamente, la Corte EDU ha ancorato la valutazione sulla compatibilità 

tra ergastolo e divieto di trattamenti disumani o degradanti al parametro della 

riducibilità de facto e de iure della “pena perpetua”. 

In altri termini, pur non ripugnando la “life prison sentence” per i reati 

particolarmente seri, quali l’omicidio o altri gravi delitti contro la persona, la CEDU 

richiede, ai fini del rispetto dell’art. 3, che vi sia un orizzonte di speranza per il 

detenuto, rappresentato dalla prospettiva della liberazione accompagnata alla 

possibilità di una revisione, che risulti fondata, in genere, su ragioni criminologiche 

legate alla pena già espiata, all’effetto deterrente della sanzione penale, alle 

esigenze di protezione della collettività e di riabilitazione del condannato17. 

                                                           
17 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, 17 gennaio 2017, n. 57592/08, Hutchinson c. Regno Unito, 

in www.hudoc.echr.coe.int, § 42: «[…] The Convention does not prohibit the imposition of a life 

sentence on those convicted of especially serious crimes, such as murder. Yet to be compatible 

with Article 3 such a sentence must be reducible de jure and de facto, meaning that there must 

be both a prospect of release for the prisoner and a possibility of review. The basis of such 

review must extend to assessing whether there are legitimate penological grounds for the 

continuing incarceration of the prisoner. These grounds include punishment, deterrence, public 

protection and rehabilitation. The balance between them is not necessarily static and may shift 

in the course of a sentence, so that the primary justification for detention at the outset may not 
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La riducibilità della “pena perpetua” deve essere, pertanto, possibile non solo 

in astratto, ma anche in concreto, sebbene agli Stati membri sia lasciato un esteso 

“margine di apprezzamento” in ordine all’individuazione delle condizioni alle 

quali subordinare il positivo superamento del percorso di riabilitazione del 

detenuto e, quindi, la sua liberazione. 

Inequivocabile è, in tal senso, l’indirizzo della Corte di Strasburgo, che in 

molteplici occasioni ha affermato il principio di diritto secondo cui spetta, in linea 

generale, allo Stato - al quale un ampio margine di apprezzamento deve essere 

riconosciuto in questo campo - e non all’organismo sovranazionale, ogni decisione 

in ordine all’individuazione dei requisiti e delle condizioni richieste affinché il 

condannato a vita possa aspirare alla liberazione, dovendosi interpretare l’obbligo 

discendente dall’art. 3 con riferimento alla tematica del “fine pena mai” in maniera 

                                                                                                                                                                          
be so after a lengthy period of service of sentence. The importance of the ground of 

rehabilitation is underlined, since it is here that the emphasis of European penal policy now lies, 

as reflected in the practice of the Contracting States, in the relevant standards adopted by the 

Council of Europe, and in the relevant international materials».  

In termini simili, cfr. sentenza CEDU, Grande Camera, 9 gennaio 2013, nn. 66069/09, 130/10 e 

3896/10, Vinter e altri c. Regno Unito, in www.hudoc.echr.coe.int, § 108: «[…] il semplice fatto che 

una pena della reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una 

pena non riducibile. Una pena riducibile de jure e de facto non solleva alcuna questione dal punto 

di vista dell’articolo 3 (Kafkaris, sopra citata, § 98). Al riguardo, la Corte ci tiene a sottolineare 

che non si pone alcuna questione dal punto di vista dell’articolo 3 se, ad esempio, un 

condannato all’ergastolo che, in virtù della legislazione nazionale, può teoricamente ottenere 

una liberazione chiede di essere scarcerato ma la sua richiesta viene respinta in quanto 

costituisce ancora un pericolo per la società. In effetti, la Convenzione impone agli Stati 

contraenti l’adozione di misure volte a tutelare il pubblico dai reati violenti e non vieta loro di 

infliggere a una persona condannata per un reato grave una pena di durata indeterminata che 

permetta di mantenerla in detenzione quando ciò sia necessario per la tutela del pubblico (si 

vedano, mutatis mutandis, T. c. Regno Unito, § 97, e V. c. Regno Unito, § 98, sopra citate). Del 

resto, impedire a un delinquente di commettere altri reati è una delle «funzioni fondamentali» 

di una pena detentiva (Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 72, CEDU 2002-VIII; Maiorano e 

altri c. Italia, n. 28634/06, § 108, 15 dicembre 2009, e, mutatis mutandis, Choreftakis e Choreftaki c. 

Grecia, n. 46846/08, § 45, 17 gennaio 2012). Ciò si verifica in particolare nel caso dei detenuti 

riconosciuti colpevoli di omicidio o di altri reati gravi contro la persona. Il semplice fatto che 

essi siano forse già rimasti per molto tempo in carcere non attenua minimamente l’obbligo 

positivo di tutelare il pubblico che incombe sullo Stato: quest’ultimo può adempiere allo stesso 

mantenendo in detenzione i condannati all’ergastolo per tutto il tempo in cui rimangono 

pericolosi (si veda, ad esempio, la sentenza sopra citata Maiorano e altri)» [traduzione italiana a 

cura del Ministero della Giustizia]; conf., ex plurimis, sentenza CEDU, 26 aprile 2016, n. 

10511/10, Murray c. Olanda, in www.hudoc.echr.coe.int, §§ 99-100. 
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tale da non costituire un peso eccessivo sulle autorità nazionali18, chiamate in 

questo ambito a un bilanciamento cruciale tra interessi contrapposti. 

Da un lato, invero, si pone per loro l’“obbligo negativo” discendente dal 

divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3, che impone la 

riducibilità de facto e de iure della pena perpetua, dall’altro lato si colloca l’“obbligo 

positivo”19 di assicurare la protezione della vita e dell’integrità personale della 

collettività dal crimine20, anche attraverso – ove necessario – la detenzione degli 

ergastolani sino a quando non abbiano perso ogni potenzialità di pericolo per la 

generalità dei consociati21. 

In definitiva, l’orientamento consolidato della CEDU è nel senso di 

riconoscere l’esistenza di un ampio dibattito in sede internazionale in ordine alle 

                                                           
18 In tal senso, cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Murray c. Olanda, cit., §§ 110 e 124: «110. In 

general it will be for the State to decide, and not for the Court to prescribe, which facilities, 

measures or treatments are required in order to enable a life prisoner to rehabilitate himself or 

herself in such a way as to become eligible for release. In choosing the means for that purpose, 

States accordingly have a wide margin of appreciation and this obligation under Article 3 is to 

be interpreted in such a way as not to impose an excessive burden on national authorities […] 

124. As already stated above (paragraph 110), States have a wide margin of appreciation in the 

determination of what facilities or measures are required in order to give a life prisoner the 

possibility of rehabilitating himself or herself to such an extent that he or she may one day 

become eligible for release. It is accordingly not for the Court to prescribe what treatment was 

required in the specific circumstances». 
19 Sugli obblighi “positivi” discendenti dalla Convenzione, si vedano J. F. AKANDJI-KOMBE, 

Positive obligations under the European Convention on Human Rights. A guide to the implementation of 

the European Convention on Human Rights, in Council of Europe: Human rights handbooks, No. 

7/2007, 10–14; M. KLATT, Positive obligations under the European Convention on Human Rights, in 

ZaöRV 71, 2011, p. 692 ss. 
20 Sul punto, si vedano F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale? in La Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di Manes-V. Zagrebelsky, 

Milano, 2011, p. 243 ss.; Idem, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti 

fondamentali, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, vol. IV, 2011, p. 2645 ss. 
21 Così i giudici di Strasburgo si esprimono nella stessa Sentenza di Grande Camera resa nel 

caso Murray c. Olanda, cit., § 111: «[…] In this connection the Court reiterates that States also 

have a duty under the Convention to take measures to protect the public from violent crime and 

that the Convention does not prohibit States from subjecting a person convicted of a serious 

crime to an indeterminate sentence allowing for the offender’s continued detention where 

necessary for the protection of the public (see Vinter and Others, cited above, § 108, with further 

references). States may fulfil that positive obligation to protect the public by continuing to 

detain life prisoners for as long as they remain dangerous (see, for instance, Maiorano and Others 

v. Italy, no. 28634/06, §§ 115-122, 15 December 2009)». 
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questioni della “funzione”, dell’“equità” e della “proporzionalità” della pena, nel 

cui ambito si registrano forti divergenze22.  

I giudici di Strasburgo prendono atto, pertanto, della mancanza di un 

“European consensus”23 in materia di determinazione della durata adeguata della 

pena e, conseguentemente, riconoscono in linea di principio un vasto “margine di 

apprezzamento” agli Stati contraenti in tale campo24, giungendo persino a 

riconoscere la possibilità che il controllo in ordine alla “riabilitazione” del 

condannato abbia luogo per opera di autorità “amministrative” anziché 

“giurisdizionali”25, oltre all’eventualità che un meccanismo di riesame della 

pericolosità sociale del detenuto abbia luogo soltanto a partire da un minimo 

                                                           
22 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Vinter e altri c. Regno Unito, cit. § 105: «[…] le questioni 

inerenti alla natura equa e proporzionata della pena danno luogo a dibattiti razionali e a 

disaccordi cortesi. Pertanto, agli Stati contraenti deve essere riconosciuto un margine di 

apprezzamento per determinare la durata adeguata delle pene della reclusione per i vari reati. 

Come la Corte ha dichiarato, essa non è tenuta a dire quale debba essere la durata della 

reclusione per questo o quel reato né quale debba essere la durata della pena, detentiva o di 

altro tipo, che una persona condannata da un tribunale competente dovrà scontare (T. c. Regno 

Unito [GC], n. 24724/94, § 117, 16 dicembre 1999; V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, § 118, 

CEDU 1999-IX, e Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, CEDU 2001-VI)». 
23 Sulla relazione tra “margin of appreciation” ed “European consensus”, cfr. ancora P. GALLAGHER, 

The European Convention on Human Rights and the Margin of Appreciation, cit., pp. 9-11: «[…] 

Where however there is no consensus within the Contracting States of the Council of Europe, 

either as to the relative importance of the interest at stake or as to the best means of protecting 

it, particularly where the case raises moral or ethical issues, the margin will be wider […] Such a 

formulation of the margin of appreciation means that its application in any given case is 

difficult to predict […]». 
24 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Vinter e altri c. Regno Unito, cit. § 120: «La Corte 

sottolinea tuttavia che, tenuto conto del margine di apprezzamento che deve essere accordato 

agli Stati contraenti in materia di giustizia penale e di determinazione delle pene (paragrafi 104 

e 105 supra) […]».  
25 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., § 45: «As for the nature 

of the review, the Court has emphasised that it is not its task to prescribe whether it should be 

judicial or executive, having regard to the margin of appreciation that must be accorded to 

Contracting States (Vinter and Others, cited above, § 120). It is therefore for each State to 

determine whether the review of sentence is conducted by the executive or the judiciary»; in 

termini conformi, Sentenza CEDU, Grande Camera, Vinter e altri c. Regno Unito, cit. § 120: «La 

Corte sottolinea che […] essa non ha il compito di imporre la forma (amministrativa o 

giudiziaria) che un tale esame deve assumere. Per lo stesso motivo essa non deve stabilire in 

quale momento si debba procedere a un tale esame […]». 
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numero di anni di espiazione della pena, generalmente individuato nel numero di 

venticinque26. 

Ciò che viene richiesto, quale standard minimo al di sotto del quale la 

condizione di legittimità della “pena perpetua”, rappresentata dalla riducibilità de 

facto e de iure, inizia ad essere compromessa, è soltanto che presupposti e requisiti 

della liberazione - come individuati dallo Stato - siano dotati, sin dall’inizio, di un 

sufficiente margine di chiarezza e precisione, in maniera tale da consentire al 

condannato a vita di percepire, immediatamente, ove si colloca il proprio orizzonte 

temporale e comportamentale di liberazione, in maniera tale da direzionare ogni 

suo sforzo in quella rotta. La speranza di poter, un giorno, porre termine alla 

propria espiazione detentiva deve pertanto essere, per il condannato, non vaga e 

impalpabile, ma concreta, seria e possibile, dovendo essere mirato il suo 

comportamento proprio ad ottenere, in futuro, tale prezioso beneficio27. 

Dunque, tirando le fila dei principi enucleati dalla stratificata giurisprudenza 

convenzionale, il “fine pena mai” è ritenuto compatibile con il divieto di 

trattamenti disumani o degradanti di cui all’art 3, alla sola condizione che esista un 

meccanismo – comunque esso sia individuato dallo Stato nell’ambito del suo 

“margine di apprezzamento” – che renda la pena riducibile “in fatto” e “in diritto”, 

                                                           
26 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Vinter e altri c. Regno Unito, cit. § 120: «[…] Ciò 

premesso, la Corte constata anche che, dagli elementi di diritto comparato e di diritto 

internazionale prodotti dinanzi ad essa, risulta che vi è una netta tendenza in favore della 

creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo riesame entro un termine 

massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta, e poi, successivamente, 

dei riesami periodici (paragrafi 117 e 118 supra)». 
27 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., § 44: «The criteria and 

conditions laid down in domestic law that pertain to the review must have a sufficient degree of 

clarity and certainty, and also reflect the relevant case-law of the Court. Certainty in this area is 

not only a general requirement of the rule of law but also underpins the process of 

rehabilitation which risks being impeded if the procedure of sentence review and the prospects 

of release are unclear or uncertain. Therefore prisoners who receive a whole life sentence are 

entitled to know from the outset what they must do in order to be considered for release and 

under what conditions. This includes when a review of sentence will take place or may be 

sought (Vinter and Others, cited above, § 122). In this respect the Court has noted clear support 

in the relevant comparative and international materials for a review taking place no later than 

twenty-five years after the imposition of sentence, with periodic reviews thereafter (ibid., §§ 68, 

118, 119 and 120). It has however also indicated that this is an issue coming within the margin 

of appreciation that must be accorded to Contracting States in the matters of criminal justice 

and sentencing (ibid., §§ 104, 105 and 120)». 
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garantendo in tal modo all’ergastolano un orizzonte effettivo di speranza di 

liberazione, legato a chiari e ben prevedibili presupposti. 

 

3. L’altalenante ruolo del “margine di apprezzamento” nella valutazione del 

requisito della “riducibilità” della pena perpetua 

Sembrerebbe, quindi, che a fronte di sì ben delineate coordinate 

ermeneutiche, siano ben difficilmente immaginabili questioni problematiche in 

materia di “margine di apprezzamento” riconosciuto agli Stati membri nei casi di 

“fine pena mai” sottoposti alla Corte. 

Non è così. 

Proprio negli ultimi anni, almeno due pronunce hanno “spiazzato” gli 

interpreti e, finanche, alcuni giudici della stessa Corte sovranazionale, che non 

hanno mancato di esprimere il loro marcato disappunto in separate “dissenting 

opinions”. 

Il riferimento è, in primo luogo, alle opinioni espresse dai giudici dissenzienti 

rispetto alla motivazione resa dalla Grande Camera nel caso Hutchinson contro 

Regno Unito28, riguardante un’ipotesi di ergastolo per i reati di triplice omicidio, 

violenza sessuale e furto con scasso aggravato. 

In questa decisione la Corte ha ritenuto, a maggioranza, che non fosse 

ravvisabile la violazione dell’art. 3, in considerazione della positiva evoluzione 

della giurisprudenza domestica, considerata oramai in linea con i principi espressi 

nel 2013 nella sentenza Vinter (di condanna)29 resa nei confronti del medesimo 

Stato contraente30. 

                                                           
28 Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit. 
29 La sentenza Vinter contro Regno Unito rappresenta un vero e proprio leading case in materia di 

“whole life imprisonment”: nel 2013, infatti, la Corte prende le distanze dall’approccio 

“minimalista” del precedente Kafkaris (Sentenza CEDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, n. 

21906/04, Kafkaris c. Cipro, in www.hudoc.echr.coe.int), e perviene a una declaratoria di 

incompatibilità convenzionale del “fine pena mai” come allora delineato nel sistema britannico, 

giudicato lesivo dell’art. 3 in considerazione dell’inesistenza di un meccanismo di riesame della 

pena idoneo ad assicurare un orizzonte di “speranza” per il condannato, nell’ipotesi in cui la 

detenzione già sofferta abbia effettivamente esaurito la sua funzione repressiva, preventiva e 

rieducativa. 
30 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., §§ 38-39 e 69-73.  
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Ciò in quanto, il requisito della riducibilità de facto e de iure della “life prison 

sentence” era da ritenersi soddisfatto, alla luce della possibilità per il Segretario di 

Stato (organo appartenente all’Esecutivo) - ora finalmente riconosciuta da una 

pronuncia miliare della Corte d’Appello britannica31 - di ordinare il rilascio del 

detenuto «in ogni momento», su richiesta di quest’ultimo, in base a non meglio 

precisate «circostanze eccezionali» fondate su «ragioni criminologiche». 

A nulla rileva, per la Corte sovranazionale, che il sistema domestico non 

fornisca, allo stato, in alcun modo, la minima specificazione delle «circostanze 

eccezionali» sulle quali sia possibile fondare una richiesta di rilascio per il 

condannato a vita, «non ritendo compito della Corte quello di speculare in ordine a 

quanto efficacemente tale sistema, dotato di disciplina minima, possa in pratica 

funzionare»32(sic!), dovendosi focalizzare sulle circostanze del caso concreto e ben 

potendo «ulteriori precisazioni» provenire dalla futura «prassi interna»33(sic!). 

La Corte EDU fa evidentemente richiamo alla futura «prassi interna» in 

quanto, al momento della decisione, nessun caso di riduzione della “pena 

perpetua” si era, di fatto, ancora registrato. 

La decisione non poteva non destare serie reazioni, a partire dai tre giudici 

dissenzienti che hanno preso parte alla deliberazione34, uno dei quali non ha 

mancato di rimarcare, in particolare, come l’«assenza di casi in cui la menzionata 

interpretazione fosse applicata dimostra da sola che essa era, ed ancora rimane, 

                                                           
31 Si tratta della decisione Mc Loughlin del 2014, sulla quale i giudici di Strasburgo si diffondono 

nei paragrafi 17-19 e 37-41 della sentenza Hutchinson. 
32 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., § 69: «[…] As is stated in 

section 30 of the 1997 Act, the Secretary of State may order release “at any time”. It follows, as 

the Government have confirmed, that it is open to the applicant to trigger, at any time, a review 

of his detention by the Secretary of State. It is not for the Court to speculate as to how efficiently 

such a system, which has minimum regulation, might generally operate in practice. It is the 

individual situation of the applicant that is the focus of these proceedings […]». 
33 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., § 70-71: «[…] Further 

specification of the circumstances in which a whole life prisoner may seek release, with 

reference to the legitimate penological grounds for detention, may come through domestic 

practice. The statutory obligation on national courts to take into account the Article 3 case-law 

as it may develop in future provides an additional important safeguard […]». 
34 Cfr. le opinioni dissenzienti dei giudici López Guerra, Pinto de Albuquerque e Sajó, in calce 

alla citata Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito.  
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puramente virtuale»35 e che, in definitiva, la sentenza in esame avrebbe prodotto 

delle «conseguenze sismiche» per il sistema europeo di protezione dei diritti 

umani, aprendo un varco verso lo «svilimento del ruolo della Corte di fronte a certe 

giurisdizioni domestiche, con il serio rischio che la Convenzione sia applicata con 

un doppio standard di riferimento»36. 

Il rischio descritto dal Giudice dissenziente riguarda, più precisamente, 

l’estensione del concetto di “margine di apprezzamento”: un’ampiezza non più 

fisiologicamente calibrata in ragione del grado di “European consensus” registrato 

sulla singola materia affrontata dalla Corte nel caso concreto, ma pericolosamente e 

patologicamente bilanciato sullo spessore politico degli Stati membri in gioco. Un 

“margine di apprezzamento”, quindi, «più ampio per quegli Stati che si suppone 

debbano fungere da “esempio per gli altri”, e più ristretto per quelli che si suppone 

debbano prendere esempio». Si tratta, evidentemente, di una distorsione della 

dottrina del “margine di apprezzamento”, che viene duramente stigmatizzata dai 

componenti della stessa Corte come proveniente da una concezione «sovranista» 

della «diversità dei diritti dell’uomo», strumentalizzata allo scopo di rifiutare 

l’ingresso di livelli di protezione convenzionali percepiti da alcuni Stati contraenti 

                                                           
35 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., opinione dissenziente 

del Giudice Pinto de Albuquerque, § 32: «This condescendence is further evidenced by the lack 

of any domestic application of the Court of Appeal’s interpretation to date. The Government 

could not provide one single example since the entry into force of section 30 of the Crime 

(Sentences) Act 1997, or at least since Bieber, of release of a whole-life sentenced individual on 

the basis of penological grounds. Nor could the Government point to any practice showing that, 

notwithstanding these flaws, the system does in fact operate in a Convention-compliant way, in 

terms of basic procedural safeguards, such as disclosure, the right to make oral representations 

at the review hearing and the right to be given reasons for a negative decision. The absence of 

any case where the mentioned interpretation was applied only shows that it was, and still is, 

purely virtual […]».  
36 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, cit., opinione dissenziente 

del Giudice Pinto de Albuquerque, § 38: «In this context, the present judgment may have 

seismic consequences for the European human-rights protection system. The majority’s decision 

represents a peak in a growing trend towards downgrading the role of the Court before certain 

domestic jurisdictions, with the serious risk that the Convention is applied with double 

standards […]». 
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come «alieni», appartenenti a valori e politiche proprie di altri Stati membri, e loro 

imposti per il tramite di un’Entità sovranazionale37. 

Cionondimeno, il rischio paventato si è, di fatto, concretizzato, proprio con la 

recente decisione resa nel caso Viola contro Italia38, in materia di c.d. “ergastolo 

ostativo”39. 

 

4. Il caso Viola contro Italia e il mancato riconoscimento del “margine di 

apprezzamento” 

Nella nota sentenza Viola40, infatti, il concetto di “margine di 

apprezzamento”, semplicemente, scompare. 

                                                           
37 In questi termini, criticamente si esprime il Giudice Pinto de Albuquerque, nell’opinione 

dissenziente citata, § 40: «[…] In this context, the “human rights diversity” argument reveals its 

real face as a politically unidirectional, sovereigntist card, played with regard to the import of 

human rights and justifying the refusal of “alien”, i.e., Convention standards imposed by an 

international court. At the same time, the “human rights diversity” card is consciously 

downplayed with regard to the export of human rights and the imposition, by means of an 

international court, of domestic values and policies on the other Contracting Parties. Of course, 

this also entails a biased understanding of the logical obverse of the doctrine of the “diversity of 

human rights”, namely the doctrine of the margin of appreciation: the margin should be wider 

for those States which are supposed “to set an example for others” and narrower for those 

States which are supposed to learn from the example. This evidently leaves the door wide open 

for certain governments to satisfy their electoral base and protect their favourite vested 

interests. In my humble view, this is not what the Convention is all about». Per 

approfondimenti, nel medesimo senso, si veda anche P. PINTO DE ALBUQUERQUE, Réflexions sur le 

renforcement de l’obligation des arrêts de la Cour, University of Paris-Sorbonne-Assas, in La Cour 

Européenne des Droits de l’Homme, Une confiance nécessaire pour une autorité renforcée, Paris, 2015, 

Sébastien Touze (ed.), pp. 217-226. 
38 Per una ricostruzione del ricorso, si vedano D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si 

muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 37 ss.; 

F. FIORENTIN, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo, in 

www.penalecontemporaneo.it, n. 3/2018. 
39 Per un’introduzione al tema, si vedano AA. VV., Ergastolo “ostativo”: profili di incostituzionalità 

e di incompatibilità convenzionale. Un dibattito - Contributi al seminario di studi svoltosi il 16 novembre 

2017 presso l’Università degli Studi di Milano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017; E. DOLCINI, L’ergastolo 

ostativo non tende alla rieducazione del condannato, ibid., p. 1500 e ss.; G. L. GATTA, 

Presentazione. Superare l’ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo, ibid. p. 1495; G. NEPPI 

MODONA, Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale, ibid., p. 

1509 ss. 
40 Sentenza CEDU, Prima Sezione, 13 giugno 2019, n. 77633/16, Viola c. Italia (n. 2), in 

www.hudoc.echr.coe.int. Per commenti alla pronuncia, si vedano S. SANTINI, Anche gli ergastolani 

ostativi hanno diritto a una concreta “via di scampo” dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto 

della dignità umana, in www.penalecontemporaneo.it; M. S. MORI, V. ALBERTA, Prime osservazioni 

sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo, in 

www.giurisprudenzapenale.com; A. SCARCELLA, La normativa italiana sul c.d. ergastolo ostativo è 
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Più esattamente, dalla lettura della sentenza emerge che il “margine” viene 

menzionato solo in due momenti, entrambi irrilevanti ai fini della decisione del 

merito41. 

In primo luogo, esso viene citato al paragrafo 144 della motivazione, vale a 

dire nella parte finale della sentenza dedicata all’individuazione delle misure 

generali, allorquando la Corte, una volta ravvisata la violazione dell’art. 3 della 

Convenzione, riscontra altresì l’esistenza di un «problema strutturale» da risolvere, 

preferibilmente, «in via legislativa», pur ammettendo che il riconoscimento della 

possibilità di revisione della pena in favore del condannato a vita - anche all’infuori 

dell’ipotesi di “collaborazione” - non escluda di per sé il prosieguo dell’espiazione 

in caso di perdurante pericolosità del soggetto42. In verità, quindi, la dottrina del 

“margin of appreciation” viene richiamata nel corpo della motivazione della sentenza 

                                                                                                                                                                          
contraria alla Convenzione EDU, in www.quotidianogiuridico.it.; G. PICARO, La Corte E.D.U. dichiara 

l’ergastolo ostativo incompatibile con l’art. 3 della Convenzione. Brevi riflessioni a margine della 

sentenza “Viola”, in Archivio penale, n. 2/2019; V. MANCA, Le declinazioni della tutela dei diritti 

fondamentali dei detenuti nel dialogo tra le Corti: da Viola c. Italia all’attesa della Corte costituzionale, in 

Archivio penale, n. 2/2019. 
41 Cfr. sul punto R. G. MACDONALD, The margin of appreciation in the jurisprudence of the ECHR, in 

International Law at the time of its codification: Essays in honour of Roberto Ago, Milano, 1987, pp. 

187-208, secondo cui il «margine di apprezzamento è virtualmente al cuore di tutti i maggiori 

casi che arrivano dinanzi alla Corte, che le sentenze vi facciano esplicitamente riferimento o 

meno» («the margin of appreciation is the heart of virtually all major cases that come before the 

Court, whether the judgments refer to it explicitly or not»). 
42 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., §§ 139-144: «139. Ai sensi 

dell’articolo 46 della Convenzione: «1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle 

sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva 

della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.» 140. La Corte 

rammenta che, come interpretato alla luce dell’articolo 1 della Convenzione, l’articolo 46 crea 

per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico non soltanto di versare agli individui interessati le 

somme accordate loro a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del 

Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali che si rendono necessarie 

per porre fine ai problemi all’origine delle constatazioni da essa operate e agli effetti degli stessi 

(Scozzar e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000 VIII, e Laszlo Magar, 

sopra citata, § 70). Per agevolare il rispetto da parte dello Stato membro dei suoi obblighi 

derivanti dall’articolo 46, la Corte può, in via eccezionale, prevedere di indicare il tipo di misure 

individuali o generali auspicabili allo scopo di porre fine alla situazione di violazione constatata 

[…] 144. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento per decidere la 

durata adeguata delle pene detentive per determinati reati, e il semplice fatto che una pena 

dell’ergastolo possa, in pratica, essere scontata nella sua totalità non la rende non riducibile 

(Laszlo Magar, sopra citata, § 72). Di conseguenza, la possibilità di riesame della reclusione 

perpetua implica la possibilità per il condannato di chiedere una liberazione, ma non di ottenere 

necessariamente la scarcerazione se continua a costituire un pericolo per la società» [traduzione 

in italiano a cura del Ministero della Giustizia].  
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soltanto con riguardo alla sua accezione relativa alla “fase di esecuzione”, vale a 

dire in una tappa del percorso argomentativo seguito dai giudici alsaziani 

successiva all’esame del “merito”. Segnale inequivocabile di ciò risiede nella 

«Parte» della sentenza in cui viene, per la prima volta, menzionata: la parte «II», 

quella cioè relativa all’«applicazione dell’art. 46 della Convenzione», id est 

all’obbligo degli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte 

e di eseguire le misure generali e individuali ivi discendenti. 

In secondo luogo, il “margine di apprezzamento” viene chiamato in causa 

nell’opinione dissenziente in calce alla motivazione, allorquando nella critica della 

decisione adottata dalla maggioranza si sottolinea come la consolidata 

giurisprudenza convenzionale avesse affermato che «[…] in materia di politica 

penale, gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento […] la Corte non ha 

competenza per valutare la razionalità in quanto tale delle politiche penali degli 

Stati parti alla Convenzione. Come sottolinea la giurisprudenza, «la scelta fatta 

dallo Stato di un sistema giudiziario penale, compreso il riesame della pena e le 

modalità di liberazione, esula in linea di principio dal controllo esercitato dalla 

Corte» […]»43 

In buona sostanza, nell’iter della motivazione della sentenza resa nei 

confronti dell’Italia, relativamente all’apprezzamento del merito della vicenda, vale 

a dire se lo strumento della “collaborazione con la giustizia” renda il c.d. “ergastolo 

ostativo” una pena perpetua riducibile de facto e de iure, il concetto di “margine di 

apprezzamento” non gioca alcun ruolo, venendo addirittura obliterato. 

E non poteva essere altrimenti: se lo stesso “margine di apprezzamento” 

riconosciuto, ad esempio, al Regno Unito nel caso Hutchinson, fosse stato attribuito 

anche all’Italia nell’esame del caso Viola, il Giudice Wojtyczek non sarebbe 

verosimilmente rimasto in minoranza.  

Anzi, la sua argomentazione, secondo cui «La legislazione italiana non priva 

le persone condannate all’ergastolo, per i crimini più pericolosi per la società, di 

                                                           
43 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., opinione dissenziente del Giudice 

Wojtyczek, § 5. 
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sperare di ottenere un giorno la libertà. Essa prevede la possibilità di una 

liberazione condizionale ma subordina quest’ultima alla condizione di una 

collaborazione con la giustizia»44, avrebbe probabilmente rappresentato il fulcro 

della motivazione di non violazione dell’art. 3. Emerge con evidenza come il 

Giudice dissenziente ritenga la “collaborazione” con la giustizia un criterio legale 

sufficiente per qualificare come riducibile de facto e de iure la pena dell’ergastolo, 

percependosi come si tratti di una questione ad alto tasso politico, alla quale la 

Corte Europea – in conformità con il precedente Hutchinson c. Regno Unito – 

sarebbe dovuta rimanere estranea45. 

 

5. Le possibili cause di una scomparsa 

Nel suo percorso motivazionale la Corte di Strasburgo, piuttosto che 

affrontare la questione se il meccanismo della “collaborazione” rappresenti, sotto il 

profilo normativo e della prassi, un idoneo strumento di riducibilità de facto e de 

iure della “pena perpetua”, focalizza invece l’attenzione sulle modalità di 

funzionamento di tale meccanismo interno di “riducibilità”, giungendo alla 

conclusione che il sistema attuale «limiti eccessivamente la prospettiva di 

liberazione dell’interessato»46.  

La conclusione, in verità, potrebbe anche prima facie presentare una sua 

intrinseca coerenza logica, ove si ritenga che il meccanismo concretamente in atto, 

                                                           
44 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., opinione dissenziente del Giudice 

Wojtyczek, § 4. 
45 In un’ulteriore prospettiva, va rilevato che l’opinione dissenziente valorizza altresì il ruolo 

delle persone offese, evidenziando l’obbligo “positivo” dello Stato di garantire un contesto 

giuridico in grado di salvaguardare il diritto alla vita riconosciuto dall’art. 2 della Convenzione. 

In quest’ottica, è proprio la “collaborazione con la giustizia” quale condizione per la 

“riducibilità” dell’ergastolo, ad assicurare l’efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata 

di stampo mafioso e, di riflesso, la tutela dell’integrità personale dei membri della società civile: 

«2. L’articolo 2 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti l’obbligo di adottare misure 

adeguate per proteggere la vita umana. […] Questo obbligo riguarda in particolare la 

protezione contro la criminalità organizzata. Le alte parti contraenti hanno l’obbligo di adottare 

misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali che rappresentano una minaccia per 

la vita delle persone. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale distruggere la solidarietà tra 

i membri di una siffatta organizzazione e infrangere la legge del silenzio ad essa collegata. A tal 

fine, le autorità nazionali devono adottare le misure appropriate tenuto conto della situazione 

specifica del loro paese».  
46 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., § 137. 
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caratterizzato da un intervento giurisdizionale limitato alla constatazione del 

mancato rispetto della condizione legale della “collaborazione”, senza possibilità di 

procedere ad una più ampia valutazione degli eventuali progressi compiuti dal 

condannato lungo il percorso di risocializzazione, sia manchevole sotto lo specifico 

profilo della riducibilità “in fatto”, pur essendo provvisto di un’astratta riducibilità 

“in diritto”. 

Tuttavia, non può non rilevarsi come il ragionamento seguito dalla Corte 

presenti una contraddizione di fondo, che conduce ad un inedito apprezzamento 

avente ad oggetto non solo la valutazione dell’esistenza in sé della condizione di 

riducibilità de facto e de iure del “fine pena mai”, ma che si spinge fino alla verifica 

approfondita delle specifiche modalità prescelte dallo Stato al fine di rendere la 

pena “riducibile”. 

La contraddizione tra la premessa posta e le conseguenze tratte nel testo della 

pronuncia non può passare inosservata. 

Nel paragrafo 106 della motivazione, l’approccio della Corte EDU sembra 

palesarsi come quello corretto: l’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 fa discendere, 

dalla condanna per uno dei gravi delitti ivi previsti47, una presunzione di 

pericolosità non superabile «unicamente a causa della reclusione», ma soltanto 

grazie alla scelta di fornire la «propria collaborazione» con la giustizia ai sensi 

dell’art. 58 ter della stessa legge, in tal modo concretizzandosi l’orizzonte della 

“speranza” dell’ergastolano, attraverso l’accesso al variegato regime dei benefici 

penitenziari48. 

                                                           
47 Vale a dire i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del 

codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonchè i delitti di cui agli articoli 416 bis e 630 del codice penale, 291 quater del testo 

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e all’articolo 

74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
48 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., § 106: «L’articolo 4 bis prevede 

dunque una presunzione di pericolosità del condannato legata al tipo di reato ascrittogli. 

Questa pericolosità e il legame con l’ambiente criminale di origine non spariranno unicamente a 

causa della reclusione. La Corte osserva che, secondo il Governo, è per questo motivo che la 

disposizione in questione chiede al condannato di dimostrare concretamente, con la propria 

collaborazione, che ha rotto con l’ambiente criminale di appartenenza, il che starebbe anche ad 

indicare l’esito positivo del processo di risocializzazione». Nei successivi §§ 107 e 113 la 

motivazione richiama i principi guida della sentenza Vinter e altri contro Regno Unito, con 
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La Corte in tal modo ammette, innegabilmente, che si sia di fronte ad un 

meccanismo di presunzione “relativa”, i cui termini esatti sono i seguenti: dal 

“fatto noto”, rappresentato dalla sentenza di condanna per i delitti indicati dalla 

prima parte del succitato art. 4 bis, viene presunta la conoscenza del “fatto ignoto” 

rappresentato dalla “pericolosità sociale” del detenuto - ostativa alla concessione 

dei benefici - superabile attraverso l’adesione da parte del detenuto al programma 

di “collaborazione” con la giustizia. 

Successivamente, però, al paragrafo 127 della sentenza, i termini della 

presunzione vengono inopinatamente ribaltati49, per dare luogo ad una 

                                                                                                                                                                          
particolare riferimento alla mancata estensione del controllo europeo sul «regime di giustizia 

penale fatta da uno Stato, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione […] 

purché il sistema adottato non contravvenga ai principi della convenzione» ed alla fissazione 

dello standard minimo, rappresentato dalla necessità che «un detenuto all’ergastolo effettivo ha 

il diritto di sapere (…) cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali 

siano le condizioni applicabili».   
49 Assai probabilmente, a tale inversione la CEDU è stata indotta seguendo il ragionamento 

delle ordinanze di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis comma 1 

della Legge sull’Ordinamento Penitenziario sollevate dalla Prima Sezione della Corte di 

Cassazione (ord. n. 57913/2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (ord. n. 725/2019), 

entrambe esprimendosi, sebbene in diverse prospettive, in termini di presunzione “assoluta” di 

pericolosità sociale imposta dal Legislatore tramite il meccanismo della collaborazione con la 

giustizia, individuato quale unico criterio di accesso ai benefici penitenziari, in maniera 

asseritamente “irragionevole”, alla luce dell’ingiustificata equiparazione tra mancata 

collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter Ord. Pen. e la condizione di perdurante pericolosità 

sociale del condannato. 

In particolare, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha posto all’attenzione della Corte 

Costituzionale la questione dell’illegittimità della suddetta disposizione normativa, nella parte 

in cui non consente al Tribunale di Sorveglianza la possibilità di riesaminare nel merito la 

posizione del detenuto, anche a fronte di una lunga carcerazione e di un percorso 

risocializzante positivo, risultando legislativamente subordinato l’accesso ai benefici 

penitenziari alla previa collaborazione utile con la giustizia. La fattispecie concreta riguardava 

un ergastolano per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso e plurimi delitti contro 

la persona: l’assenza di collaborazione con la giustizia - ad eccezione dei casi in cui sussistano i 

presupposti per l’accertamento incidentale dell’impossibilità o inesigibilità della condotta 

collaborativa - assurge a prova legale della persistenza della pericolosità sociale del condannato. 

L’ordinanza di rimessione solleva, quindi, un duplice profilo di “irragionevolezza” della 

norma: estrinseco, nella misura in cui equipara in maniera assoluta la mancata collaborazione 

con la giustizia e la condizione di perdurante pericolosità sociale del condannato, ed intrinseco, 

nella parte in cui applica il criterio risolutivo della collaborazione a condotte eterogenee tra loro, 

con particolare riguardo a quelle categorie di detenuti per reati non inseriti in contesti 

associativi. 

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha sollevato, a sua volta, la questione nell’ambito di una 

fattispecie di ergastolo per reati di criminalità organizzata con ruolo apicale all’interno della 

consorteria criminale di appartenenza, sempre sotto il profilo dell’“irragionevolezza” della 
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presunzione “assoluta”, che costituirà poi il vero oggetto della censura da parte 

della Corte in sede di conclusioni: il fatto “ignoto” costituito dalla “pericolosità 

sociale” dell’ergastolano non deriva più dal fatto “noto” rappresentato dalla sua 

condanna per mafia o altri seri delitti – fatto “positivo” che scompare dai termini 

del sillogismo presuntivo – bensì dal fatto “noto” (“negativo”, in quanto non-fatto) 

costituito dalla “mancata collaborazione”, in questo caso non superabile attraverso 

alcuna prova aliunde et alio modo raggiunta del reinserimento sociale50. 

Potrebbe, a tal proposito, discutersi se possa parlarsi di una prova contraria 

“legale”, anziché “libera”, vale a dire raggiungibile soltanto grazie alla 

“collaborazione” con la giustizia e non anche in altro modo, ma comunque ci si 

ritroverebbe nell’ambito operativo di una presunzione “relativa”, sebbene a forma 

“vincolata” indicata dal Legislatore. 

La commistione tra il piano delle presunzioni (“relative” e “assolute”) e 

quello, a monte, del libero convincimento del giudice in materia di apprezzamento 

del risultato probatorio (prova “libera” e prova “legale”), sembra essere alla radice 

del malinteso riguardante la qualificazione della “collaborazione con la giustizia” 

in termini di “presunzione assoluta di pericolosità sociale”, anziché di “prova 

legale” richiesta dal Legislatore ai fini del superamento della “presunzione 

relativa” di pericolosità sociale discendente dalla sentenza di condanna per uno dei 

reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen. 

                                                                                                                                                                          
previsione di cui all’art. 4 bis comma 1 Ord. Pen., nella parte in cui impone una prova legale di 

pericolosità sociale per categorie di autori di reati radicalmente e strutturalmente diversi tra 

loro. Il caso di specie sottoposto all’attenzione dell’autorità giurisdizionale perugina è, quindi, 

molto simile a quello al vaglio della Corte europea, in virtù dell’esistenza della circostanza 

aggravante relativa al ruolo di capo dell’organizzazione criminale affermata nelle rispettive 

sentenze di condanna, da cui discende la mancata aspettativa dei detenuti di vedersi 

riconoscere la loro collaborazione come “impossibile” o “irrilevante” ai sensi dell’articolo 4 bis 

della legge sull’ordinamento penitenziario.   
50 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., § 127: «[…] la Corte ritiene che 

l’assenza di «collaborazione con la giustizia» determini una presunzione inconfutabile di 

pericolosità, che ha l’effetto di privare il ricorrente di qualsiasi prospettiva realistica di 

liberazione (si vedano, tra altre, Harakchiev e Tolumov, sopra citata, § 264, e Matiošaitis e altri, 

sopra citata, § 177). Questi rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, 

la sua pena rimane immutabile e non soggetta a controllo, e rischia altresì di appesantirsi ancora 

di più con il passare del tempo […]». 
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Una volta riconosciuta l’esistenza di una preasumptio iuris et de iure per effetto 

del suindicato fraintendimento, è risultato giocoforza per la Corte sovranazionale 

di intravedere nel sistema domestico un limite “eccessivo” alla riducibilità “in 

fatto” dell’ergastolo c.d. ostativo, in contrasto con l’art. 3 della Convenzione, 

ritenendo l’equivalenza tra “assenza di collaborazione” e “pericolosità sociale” del 

condannato come irragionevole rispetto all’esigenza di verificare l’effettivo sbocco 

positivo del percorso rieducativo del detenuto. 

A ben vedere, tale percorso argomentativo sembra essere sprovvisto non solo 

di intrinseca coerenza, ma pure di estrinseca compatibilità con i precedenti della 

Corte EDU. 

Sotto il primo profilo, infatti, risulta davvero opinabile intravedere nel 

meccanismo interno una presunzione di natura “assoluta”, anziché “relativa”: se la 

presunzione di pericolosità, discendente “a monte” dalla condanna definitiva per 

mafia e non di certo “a valle” dal fatto negativo della non-collaborazione, è 

superabile in virtù della “collaborazione”, ciò non può che significare che si tratti di 

una presunzione iuris tantum, sormontabile attraverso la prova contraria 

individuata dal Legislatore nel riscatto collaborativo del detenuto. 

Nella seconda angolazione, è indubitabile che nel caso Viola, a differenza dei 

precedenti ricorsi affrontati dai giudici europei, allo Stato italiano non sia residuato 

alcun “margine di apprezzamento”: a fronte di un meccanismo di riducibilità 

dell’ergastolo per i condannati per i reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen., come quello 

rappresentato dalla “collaborazione” ex art. 58 ter della stessa legge, ampiamente 

rispondente agli standard convenzionali de facto e de iure delineati dalla case-law 

della CEDU, i giudici strasburghesi si sono spinti sino al punto di sindacare, nel 

merito, la “ragionevolezza” del sistema imbastito a livello domestico, ciò che 

sembra non essere mai avvenuto prima51. 

                                                           
51 La necessità di una lettura dello strumento convenzionale in chiave “minimalista” in termini 

di diritti protetti, proprio al fine di evitare invasioni nella sfera lasciata al “margine di 

apprezzamento” degli Stati membri è evidenziata, in particolare, da P. GALLAGHER, The 

European Convention on Human Rights and the Margin of Appreciation, cit., che rimarcando il 

legame storico esistente tra Carta Convenzionale e regimi dittatoriali europei ante-seconda 

guerra mondiale, sottolinea come il controllo della Corte Europea debba essere fisiologicamente 
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Ciò appare a maggior ragione evidente, ove si ponga mente al fatto che 

l’esistenza di ulteriori istituti nel contesto normativo italiano, quali la “grazia 

presidenziale” e la “concessione della sospensione dell’esecuzione della pena per 

motivi di salute”, del tutto simili a quelli esistenti in altri Paesi52, non sono stati 

ritenuti adeguati a soddisfare il requisito della riducibilità “in fatto” e “in diritto” a 

causa dell’assenza di precedenti significative applicazioni, laddove lo stesso criterio 

dell’assenza di consolidata e coerente “prassi concreta” non era stato ritenuto 

ostativo a ritenere altri Stati immuni dalla violazione dell’art. 3 della Convenzione. 

Beninteso, ciò non significa che l’elevazione, da parte del Legislatore 

domestico, della condizione della “collaborazione con la giustizia” ad unico e 

privilegiato indice rivelatore dell’avvenuto reinserimento sociale del condannato 

sia immune da profili di criticità nella prospettiva della “ragionevolezza”: anzi, la 

prassi applicativa ha fatto emergere come, da un lato, la scelta collaborativa sia 

sovente legata a logiche meramente utilitaristiche, quando non addirittura 

rivendicative nei confronti di ex rivali nelle dinamiche concorrenziali tipiche delle 

organizzazioni criminali; dall’altro, come la decisione di non collaborare possa 

risultare sintomatica non tanto di una mancata dissociazione dall’ambiente 

criminale di riferimento, quanto piuttosto di timori di esposizioni a gravi 

ripercussioni per sé e i propri familiari, o dell’intima convinzione della propria 

innocenza, o ancora del rifiuto di pregiudicare la posizione di persone intimamente 

legate ai propri affetti personali53. 

                                                                                                                                                                          
limitato alle violazioni di carattere tale da indurre a ritenere che, per effetto della riscontrata 

devianza dai canoni convenzionali, lo Stato in osservazione stia perdendo i connotati di Paese 

“democratico”. 
52 Il riferimento è, in particolare, ai casi Kafkaris contro Cipro, cit., §§ 102, 36-37 e 91, e Hutchinson 

contro Regno Unito, cit., §§ 69-72, in cui i poteri, corrispondentemente, di grazia presidenziale e 

di liberazione anticipata del Segretario di Stato, erano ben lungi sia dall’essere ancorati a 

parametri definiti e oggettivi, sia - nel caso del Regno Unito - dall’aver trovato ancora una 

pratica applicazione. Nel caso Kafkaris, in particolare, la Corte, in applicazione del criterio della 

riducibilità de facto e de iure, ha affermato la compatibilità dell’ergastolo con l’art. 3, ritenendo 

idoneo a tal fine il potere di grazia del Capo di Stato previsto nel sistema cipriota, nonostante si 

trattasse - come puntualmente rilevato nella dissenting opinion annessa alla pronuncia - di un 

istituto sottratto alla sfera giurisdizionale, di natura discrezionale, non ancorato a prevedibili 

parametri oggettivi e, pertanto, non adeguato a garantire un motivato riesame nel merito delle 

concrete ragioni poste alla base della decisione presidenziale. 
53 Tutti aspetti puntualmente rilevati dalla sentenza Viola (n. 2): cfr. in particolare §§ 115-120. 
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Piuttosto, ciò che merita di costituire oggetto di attenta riflessione è se, alla 

luce dei criteri di «self-restraint»54 risultanti dalla dottrina del “margine di 

apprezzamento” e dalla stessa case-law della Corte EDU55, tali aspetti di 

“irragionevolezza” potessero essere scrutati dalla Corte sovranazionale, o se invece 

dovessero essere opportunamente valutati – come avvenuto di recente ad opera 

dalla Corte Costituzionale56 – dai giudici delle leggi domestiche, meglio posizionati 

                                                           
54 Di auto-limitazione nell’esercizio dei poteri di controllo della CEDU discorre, espressamente, 

la dottrina: si veda in particolare D. SPIELMANN, Allowing the Right Margin: The European Court of 

Human Rights and The National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European 

Review?, cit., p. 383: «In applying this essentially judge-made doctrine, the Court imposes self-

restraint on its power of review, accepting that domestic authorities are best placed to settle a 

dispute»; analogamente, J. CALLEWAERT, Quel avenir pour la marge d’appréciation?, cit.: «[…] 

Instead of being fully ‘reviewable’, so to speak, those acts will be scrutinised only if their effects 

‘overstep’ the scope of the margin of appreciation left to national authorities». 
55 Secondo l’impostazione classica della letteratura, il concetto di “margine di apprezzamento” 

dovrebbe proprio fare da contraltare alla possibile tendenza a un’interpretazione “estensiva” 

delle norme convenzionali da parte della Corte, a detrimento delle sovranità nazionali. 

Tuttavia, in tale prospettiva, la funzionalità dello strumento del “margin of appreciation” può 

essere pregiudicata da vari fattori, quali la mancata consapevolezza dei differenti contesti 

giuridici da parte dei giudici della Corte EDU, o la mancata sottoposizione all’attenzione della 

Corte del materiale probatorio e delle informazioni necessarie alla comprensione delle 

specificità territoriali, ovvero l’assenza di rigore giuridico da parte della Corte nell’approccio al 

caso concreto. Si veda sul punto, tra gli altri, P. GALLAGHER, The European Convention on Human 

Rights and the Margin of Appreciation, cit., p. 21: «The concept of margin of appreciation in the 

abstract does not provide a robust and constant safeguard for those Contracting States 

concerned by the Court’s expansive interpretation. In particular, the application of the concept 

can be undermined if the Court is not sufficiently aware (due to lack of evidence or otherwise) 

of the differing traditions and legal context in different Contracting States. This talk of 

awareness can frequently arise because relevant material and information has not been put 

before the Court by the parties involved in the particular case. The application of the concept 

can also be undermined if the Court is not sufficiently careful in evaluating the evidence 

presented to it in connection with the alleged violation. If the Court accepts assertions, which 

are not properly evidence-based about the nature and extent of the harm and the effect of the 

alleged violation, then the concept is likely to have a narrow application in the particular case. 

Finally in this context an absence of close legal reasoning can result in the Court failing to 

appreciate the complexities of the issues and the effects of the Court’s judgment, thus resulting 

in the non-application of the concept of the margin of appreciation in the particular case». 
56 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/2019 del 23 ottobre 2019, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale 11/12/2019 n. 50, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, 

dell’Ordinamento penitenziario per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte 

in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la 

giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della 

partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di 

collegamenti con la criminalità organizzata, sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato 

piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte - pronunciandosi 

nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti - ha quindi sottratto la concessione del solo 
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rispetto ai giudici alsaziani al fine di ponderare le molteplici sfaccettature e i 

contrapposti interessi di una questione intimamente collegata al fenomeno 

dell’organizzazione criminale di stampo mafioso, purtroppo tipica del contesto 

politico, sociale, culturale, giuridico e criminologico italiano57 e fino a poco tempo 

                                                                                                                                                                          
permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i 

condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la 

giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la 

generalità dei detenuti). La Consulta ha affermato, in particolare, che la presunzione di 

“pericolosità sociale” del detenuto non collaborante, da ritenersi attualmente di carattere 

“assoluto” in quanto non altrimenti superabile, deve essere ricondotta nei parametri di 

conformità costituzionale attraverso una sua “riconversione” in termini di presunzione 

“relativa”, vale a dire superabile dal magistrato di sorveglianza, la cui «rigorosa» valutazione 

caso per caso dovrà basarsi sulle relazioni della struttura penitenziaria nonché sulle 

informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente 

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Anche i giudici delle leggi sembrano aver accolto, quindi, la tesi dell’esistenza di un 

meccanismo di presunzione “assoluta”, anziché “relativa” seppur superabile attraverso la 

prova “legale” della collaborazione con la giustizia. 

Non è questa certamente la sede per un diffuso commento alla sentenza de qua. Preme solo 

rilevare che, in maniera pressoché analoga rispetto all’apparato argomentativo della pronuncia 

di Strasburgo, nelle motivazioni della Consulta l’impostazione sembra, in un primo momento, 

propendere per la qualificazione del sillogismo presuntivo nei seguenti termini: sentenza di 

condanna per uno dei gravi delitti indicati dalla prima parte dell’art. 4 bis – (fatto noto) – 

pericolosità sociale del soggetto condannato (fatto ignoto presunto) – collaborazione con la 

giustizia come “prova legale” idonea a superare la presunzione di pericolosità, da intendersi 

quindi come “relativa” (cfr., in particolare, § 7.1 della sentenza della Corte Costituzionale: «[…] 

la nuova disciplina poggia insomma sulla presunzione legislativa che la commissione di 

determinati delitti dimostri l’appartenenza dell’autore alla criminalità organizzata, o il suo 

collegamento con la stessa, e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile 

con l’ammissione del condannato ai benefici penitenziari extramurari. La scelta di collaborare 

con la giustizia viene correlativamente assunta come la sola idonea a rimuovere l’ostacolo alla 

concessione dei benefici indicati, in ragione della sua valenza “rescissoria” del legame con il 

sodalizio criminale»). Di seguito, i termini del sillogismo mutano, affermandosi come sia «la 

mancata collaborazione con la giustizia» a fondare la «presunzione assoluta che i collegamenti 

con l’organizzazione criminale siano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente 

pericolosità del condannato […]» (cfr. il medesimo § 7.1 della sentenza citata).    

Da evidenziare, inoltre, che la sentenza della Corte Costituzionale è giunta a distanza di sole 

due settimane dal passaggio in giudicato della sentenza Viola ex art. 44 § 2 della Convenzione, 

per effetto del rigetto della richiesta di rinvio alla Grande Camera avanzata dal Governo 

italiano. Le potenziali conseguenze di un’eventuale decisione in senso difforme rispetto al solco 

tracciato a Strasburgo sarebbero state facilmente prefigurabili: un aperto conflitto, per certi versi 

inedito, tra Alte Corti domestiche e sovranazionali. 
57 Per approfondimenti in materia e riferimenti bibliografici, si veda A. SCAGLIONE, Profili 

evolutivi della legislazione antimafia, in Rassegna della Giustizia Militare, n. 2/2019, pp. 34-45, ove si 

evidenzia come, finanche in Italia, l’assetto normativo attuale in tema di contrasto alle 

organizzazioni mafiose rappresenti il risultato di una lenta e travagliata evoluzione, passata 

attraverso il martirio di decine di magistrati e di migliaia di altri servitori dello Stato e vittime 

civili, a fronte di una tradizionale e radicata tendenza “negazionista” del fenomeno mafioso, 
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fa sconosciuta alla gran parte degli altri Paesi membri del Consiglio d’Europa (e 

tuttora ignota a diversi tra loro)58. 

 

6. Conclusioni 

La dottrina del “margine di apprezzamento”, quale corollario del “principio 

di sussidiarietà”, non aveva tradizionalmente trovato particolari spazi di 

applicazione in materia di divieto di trattamenti o pene disumani o degradanti 

discendente dall’art. 3 della Convenzione59. 

Alcuni diritti e libertà fondamentali, invero, sono stati affermati dalla 

Convenzione come insuscettibili di alcuna deroga o interferenza60. 

Tuttavia, la Corte EDU, a partire dalla sentenza Kafkaris, ha iniziato a 

riconoscere agli Stati membri un certo spazio di operatività anche in materia di art. 

3. 

Precisamente, una volta scolpito il principio di diritto secondo cui la pena 

dell’ergastolo, per essere ritenuta compatibile con la Carta convenzionale, deve 

essere calata in un sistema normativo che ne preveda, in fatto e in diritto, la 

possibilità di una “riduzione”, ha lasciato agli Stati contraenti l’individuazione in 

concreto dei meccanismi di “riducibilità”, riconoscendo loro in tale campo un 

“margine di apprezzamento”. 

In altri termini, anche una “pena perpetua” viene considerata dalla CEDU 

come non in contrasto con il divieto di pene o trattamenti disumani o degradanti, a 

condizione che al detenuto sia garantita la “speranza” che, un giorno, egli potrà 

riacquistare il prezioso bene della libertà, e purché tale aspettativa non sia 

                                                                                                                                                                          
debellata soltanto negli ultimi decenni. Si veda anche, Idem, La Legislazione antimafia, in Quaderni 

del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 159/2013, pp. 67-80; Idem, Il processo penale per i delitti 

di criminalità organizzata, in Giust. pen., 2009, III, pp. 129-140; Idem, Il regime processuale e 

penitenziario differenziato per i fatti di terrorismo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 575 ss. 
58 Di «interpretazione estensiva» della Convenzione e di implicazioni in termini di invasione 

della Sovranità degli Stati contraenti discorre J. R. KEANE, Irish & European Law – The Limits of 

Sovereignty, in Brian Walsh lecture, 2011. 
59 Si rimanda a M. DE SALVIA, La convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 179 ss. 
60 Ai sensi dell’art. 15 § 2 della Convenzione, si tratta del diritto alla vita, del diritto a non essere 

sottoposti a trattamenti disumani o degradanti, del diritto a non essere sottoposti a lavoro 

forzato od obbligatorio, del principio di legalità e di irretroattività in materia penale. 
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meramente astratta, ma riposi su una normativa che gli consenta di sapere, sin 

dall’inizio dell’espiazione, quando e a quali precise condizioni potrà ottenere un 

riesame della sua posizione. 

L’individuazione di tali condizioni viene lasciata dalla Corte EDU al 

“margine di apprezzamento” degli Stati membri, nell’ambito della determinazione 

della politica criminale interna.  

Purtroppo, l’estensione di tale “margin of appreciation” risulta, allo stato, 

problematica. 

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sta spaziando, infatti, da 

pronunce in cui un approccio “minimalista” limita notevolmente l’ingerenza del 

controllo sovranazionale61, ad altre in cui il monitoraggio risulta, invece, assai 

penetrante, soprattutto in punto di valutazione del requisito della “riducibilità” de 

facto, giungendo ad esautorare il “margine di apprezzamento” spettante allo Stato 

convenuto62; il tutto, nell’arco di poco più di dieci anni, con arresti contraddittori 

della stessa Grande Camera ed opinioni dissenzienti di molteplici giudici. 

In tale contesto si colloca la sentenza resa nel caso Viola contro Italia, in cui il 

perimetro del controllo convenzionale si è ampliato fino a ricomprendere la 

valutazione di alcuni aspetti di “irragionevolezza” del meccanismo di “riduzione” 

della pena perpetua - pur apprestato dall’ordinamento italiano - invadendo una 

sfera appartenente al mancipio della Corte Costituzionale domestica e, di fatto, 

anticipandone la decisione.  

La “prospettiva di liberazione” del condannato all’ergastolo c.d. “ostativo”, 

sebbene riconosciuta dai giudici di Strasburgo come espressamente e 

dettagliatamente prevista dalla disciplina interna in punto “di diritto” (attraverso il 

puntuale sistema della “collaborazione con la giustizia”) ed altresì operativa in 

punto “di fatto” (migliaia di detenuti hanno potuto beneficiare di tale meccanismo 

                                                           
61 Cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Kafkaris c. Cipro, cit.; Sentenza CEDU, Grande Camera, 

Hutchinson c. Regno Unito, cit. 
62 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit.; Sentenza CEDU, Grande Camera, 

Murray c. Olanda, cit.; Sentenza CEDU, Grande Camera, Vinter c. Regno Unito, cit. 
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premiale63), è stata ritenuta dalla Corte sovranazionale come “eccessivamente” 

limitata64 e, perciò, incompatibile con il divieto di cui all’art. 3. 

Che la disciplina interna presentasse alcuni aspetti di irragionevolezza 

potenzialmente rilevanti sotto il profilo del controllo di legittimità costituzionale, 

emendabili da parte del Legislatore65 ovvero per opera della Consulta66, era fatto 

noto agli addetti ai lavori. 

La pronuncia di Argentoratum ha battuto sul tempo quella di Roma, pur 

essendo diversi gli ambiti e, soprattutto, i limiti delle rispettive sfere di controllo. 

Occorrerà a questo punto verificare quali saranno gli sviluppi in fase di 

esecuzione della sentenza, in particolare appurando se il recente intervento 

“ortopedico” dei giudici delle leggi assumerà carattere risolutivo in termini di 

misure generali67, oppure se si renderanno necessari ulteriori aggiustamenti da 

parte degli Organi legislativi o della giurisprudenza domestica68. 

                                                           
63 L’efficacia, non solo “astratta”, ma anche “in concreto”, del sistema di “riducibilità” 

apprestato dall’istituto della “collaborazione con la giustizia” è puntualmente evidenziato nella 

Sentenza CEDU Viola c. Italia (n. 2), cit., dall’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek, § 5: 

«Noto, inoltre, che le autorità italiane hanno adottato una legislazione che consente ai 

delinquenti coinvolti nella criminalità organizzata di ottenere delle riduzioni di pena in caso di 

collaborazione con le autorità giudiziarie nella fase investigativa. Osservo che nel corso degli 

anni migliaia di criminali hanno collaborato con le autorità e hanno beneficiato di queste 

misure. La minaccia che il crimine organizzato fa pesare sui «pentiti» non raggiunge un livello 

tale da paralizzare l’attuazione di queste misure. Il ricorrente stesso è stato condannato grazie 

alla collaborazione con la giustizia di due persone «pentite» […]». 
64 Cfr. Sentenza CEDU, Prima Sezione, Viola c. Italia (n. 2), cit., § 137. 
65 Come noto, propositi di riforma dell’art. 4 bis della Legge sull’Ordinamento Penitenziario 

sono stati sinora perseguiti, senza esiti, dalla c.d. “Commissione Palazzo” incaricata nel 2013 dal 

Ministro della Giustizia di elaborare progetti di riforma dell’ordinamento penale, nonché dai 

c.d. “Stati generali dell’esecuzione penale” lanciati dal Governo nel 2015 per la riforma del 

sistema penitenziario e, da ultimo, dalla legge delega c.d. “Orlando” per la riforma del codice 

penale, di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario. 
66 Molteplici sono state le pronunce della Consulta, di inammissibilità e di rigetto (sentenze nn. 

306 dell’11 giugno 1993, 273 del 5 luglio 2001, 135 del 9 aprile 2003), delle questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 4 bis L. Ord. Pen., fino al recente intervento in controtendenza 

del 23 ottobre 2019. Diversamente, aperture vi erano state in materia di preclusioni all’accesso ai 

benefici penitenziari per particolari categorie di soggetti (sentenze nn. 239 del 22 ottobre 2014; 

76 dell’8 marzo 2017; 174 del 4 luglio 2018; 211 del 25 ottobre 2018). 
67 Rimarcando l’obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle sentenze definitive della Corte 

sulle controversie nelle quali sono parti ex art. 46 della Convenzione, la CEDU afferma in 

maniera inequivocabile la natura “strutturale” del problema dell’ergastolo c.d. “ostativo” in 

Italia, sia alla luce del numero di ricorsi attualmente pendenti dinanzi alla Corte, sia in 

previsione della presentazione di ulteriori ricorsi attinenti alla medesima questione, arrivando a 
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indicare allo Stato la strada da percorrere «preferibilmente» al fine di sciogliere il nodo 

gordiano ed evitare il ripresentarsi, in futuro, della medesima violazione: quella dell’«iniziativa 

legislativa» (cfr. Sentenza CEDU, Grande Camera, Viola c. Italia (n. 2), cit., §§141 e 143).    
68 Da rilevare che l’ultima sentenza della Corte Costituzionale ha, nei limiti del devolutum, 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento 

penitenziario, nella parte in cui non prevede la concessione di “permessi premio” in assenza di 

collaborazione con la giustizia. Il caso del ricorrente Viola sottoposto all’attenzione della Corte 

EDU riguarda, invece, non solo il diniego dei “permessi premio” previsti dall’art. 30 ter L. Ord. 

Pen., ma anche la preclusione all’operatività della causa di estinzione della pena della 

“liberazione condizionale”, di cui al combinato disposto degli artt. 176 del codice penale e 2, 

comma 1, del decreto legge n. 152 del 1991, non fruibile dal condannato all’ergastolo non 

collaborante con la giustizia, anche qualora abbia già scontato ventisei anni di carcere. Pertanto, 

poiché nelle ordinanze di rimessione si faceva questione della sola possibilità di concessione di 

un “permesso premio” e non anche di altri benefici (corrispondentemente alle fattispecie 

concrete poste all’attenzione dei giudici a quibus), i giudici delle leggi hanno tenuto a precisare 

nel corpo della motivazione che «[…] le questioni di legittimità costituzionale sollevate non 

riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, 

sulla cui compatibilità con la CEDU si è, di recente, soffermata la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia» (cfr. sentenza Corte Costituzionale, 23 

ottobre 2019, n. 253/2019, cit., § 5.2).  

Anche alla luce delle motivazioni della sentenza della Consulta, dunque, la questione 

dell’estensione degli effetti o, quanto meno, dei principi di tale pronuncia all’istituto della 

“liberazione condizionale”, resta aperta. 


