
 

 

 

 

 

 

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) – Contributo sottoposto a referaggio cieco 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2021 

Data di pubblicazione – 7 aprile 2021 

      

Le peripezie probatorie del “sicuro ravvedimento” per il condannato non 

collaborante. Quali oneri della prova per superare la preclusione ostativa dell’art 

4bis dell’Ordinamento penitenziario? 

 di 

Sarah Grieco* 

 

SOMMARIO: 1. La speranza come diritto – 2. Il perimetro della Consulta e le sue premesse 

argomentative - 3. Il regime probatorio rafforzato richiesto per i reati cd. ostativi -  3.1. Lo 

scostamento della ripartizione dell’onere della prova di creazione giurisprudenziale dai 

parametri legislativi - 3.2. Una riflessione sui possibili parametri di prova della rieducazione 

dopo il superamento della preclusione ostativa.    

 

 

1. La speranza come diritto 

Che il diritto alla speranza, a prescindere dalla disponibilità alla 

collaborazione giudiziaria, “abbia trovato ingresso nell’orizzonte mentale e nel 

vocabolario della stessa Corte di Cassazione”1, è un dato dalla forte carica 

simbolica culturale, prima ancora che giuridica. 

Come emerge dall’ordinanza del 3 giugno 2020, la prima Sezione ha 

sollevato l’eccezione di costituzionalità degli artt. 4-bis e 58-ter dell’ordinamento 

penitenziario, nella parte in cui viene precluso l’accesso alla liberazione 

condizionale per i condannati all’ergastolo, non collaboranti con la giustizia, per 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste.   

Come già accaduto con la pronuncia costituzionale n.253/2019, sotto la 

formula tecnica del quesito, si cela la più ampia questione della legittimità 

dell’ergastolo ostativo. 

Anzi. Stavolta i giudici costituzionali, per loro stessa ammissione, sono 

investiti direttamente della questione. Proprio nella sentenza 253/2019 la Corte, nello 

specificare che oggetto del thema decidendum non è l’ergastolo ostativo ma il singolo 

 
*Dottoranda di ricerca presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e Avvocato del 

foro di Cassino. 
1 G. FIANDACA, Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni, in Questione Giustizia, 14 marzo 2021. 
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permesso premio, espressamente afferma: “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. Questo sarebbe stato l’oggetto delle presenti questioni se le ordinanze 

di rimessione avessero censurato – oltre che l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. – 

anche la previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di 

trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con 

modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che, richiamando l’art. 176 cod. 

pen., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato 

all’ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni 

effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua de iure in una pena 

perpetua anche de facto”. 

L’esigenza di rimettere nuovamente alla Corte un meccanismo di 

preclusione consolidato, come già era accaduto in tema di permessi premio, 

rappresenta, come accennavo, un “passo in avanti” in un Paese come il nostro, 

dove sono solite esplodere, e non solo nell’opinione pubblica,  vivaci polemiche 

ogni qualvolta emergono pronunce della Corte Edu e/o della nostra Corte 

costituzionale che riducono progressivamente gli spazi di legittimità delle più 

rigorose discipline detentive, riservate ai soggetti appartenenti alla criminalità 

organizzata. 

Sottolinea acutamente autorevole dottrina che la ragione di tali 

contrapposizioni e contrasti di vedute, che attraversa anche il mondo dei giuristi2, 

va rinvenuta nell’incapacità di “escogitare tecniche sanzionatorie di tipo nuovo 

potenzialmente efficaci al punto da rassicurare la pubblica opinione”3. 

E’ di tutta evidenza, infatti, come lo speciale rigorismo punitivo 

legislativamente congegnato dal nostro sistema penale per il settore del crimine 

organizzato, contrasta palesemente con i più generali principi costituzionali e 

convenzionali in tema di pena4. 

 
2 Sulle obiezioni che l’antimafia giudiziaria continua ad opporre al superamento della originaria 

disciplina dell’ergastolo ostativo cfr. G. FIANDACA, Ergastolo ostativo: buttare la chiave o 

riflettere?, Intervista a cura di R.G. CONTI, in giustiziainsieme.it, 19 novembre 2019. 
3 G. FIANDACA, Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni, op. cit. 
4 Per un compiuto approfondimento cfr. E. DOLCINI, F. FIORENTIN, D. GALLIANI, R. MAGI, 

A. PUGIOTTO, Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, 

Giappichelli, Torino, 2020. 
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Del resto, non bisogna dimenticare le ragioni all’origine della scelta del 

legislatore di impedire la concessione della liberazione condizionale, in assenza di 

collaborazione con la giustizia, per i reati compresi nell’art.4-bis dell’ordinamento 

penitenziario. Perché la collaborazione con la giustizia, ad eccezione delle ipotesi di 

impossibilità e di inesigibilità, è stata elevata a presupposto di ogni valutazione del 

percorso di reinserimento del condannato5 - e quindi anche del “sicuro 

ravvedimento” richiesto dalla Legge 203/91 - quale “dimostrazione tangibile” della 

dissociazione?  

Una prima risposta ce la fornisce la stessa Corte Costituzionale con la storica 

sentenza 306/93. Il legislatore, con l’inserimento dell’articolo di legge in 

discussione, si è fissato un chiaro obiettivo di politica criminale, privilegiando le 

finalità di prevenzione generale, facendo pressione sui condannati nel dare “prova 

di collaborazione”; strumento rilevatosi di straordinaria efficacia nella lotta contro 

il sistema mafioso6.  

A questa motivazione, che ha conferito alla norma un’anima 

“opportunistica”7, se ne aggiunge un’altra dettata da considerazioni più 

“contingenti”, per così dire, visto il periodo storico in cui si innesta la riforma.  

Prendendo a prestito le parole del Procuratore nazionale antimafia, dott. 

Cafiero De Raho, in un convegno tenutosi lo scorso gennaio 2020, proprio a 

margine della sentenza 253/2019: “In un contesto storico in cui, via via, lo Stato 

doveva necessariamente muoversi con strumenti efficaci e dare messaggi non 

equivoci nei confronti della lotta alla mafia che intratteneva rapporti con la politica 

e che, da quei rapporti, ricavava la sua potenza. Bisognava che una legge dura, 

rigorosa, chiara desse il segno della totale assenza di rapporti di quella politica con 

la mafia”8. 

Da questa urgenza di non equivocità di criteri e giudizi, nasce l’altra 

esigenza da soddisfare: l’individuazione di un criterio legale, volto a dimostrare 

l’avvenuto ravvedimento e/o la cessata pericolosità. La collaborazione con la 

 
5 L’ALTRO DIRITTO ONLUS - Osservazioni del Centro di documentazione, Università degli 

studi di Firenze, terzi intervenienti in Sentenza M. Viola C. Italia (n. 2), 13 giugno 2019. 
6 Cfr. anche Corte Cost. sentenza n. 68/1995. 
7 F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, In Per sempre dietro le sbarre? 

L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le due Corti. Atti del Seminario. Università di Ferrara, 27 

settembre 2019, a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P.VERONESI, Forum quaderni 

costituzionali Rassegna, fascicolo n10 del 2019, pag. 10. 
8 F. CAFIERO DE RHAO, Un intervento legislativo urgente nell’esigenza del contrasto ampio alle 

mafie, in Verso il superamento dell’ergastolo ostativo?Atti del convegno, Cassino, Casa circondariale, 20 

gennaio 2020, a cura di Sarah GRIECO e Salvatore SCALERA, EUC – Edizione Università di 

Cassino, CEA Centro Editoriale di Ateneo, ottobre 2020, pag.104. 
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giustizia, all’epoca, venne individuato come l'unico requisito certo, chiaro, 

dimostrativo dell'interruzione dei rapporti con l'associazione mafiosa di 

provenienza. Elevata la collaborazione, anche in materia di liberazione 

condizionale della pena, a presunzione assoluta di accertamento del "sicuro 

ravvedimento" del condannato9, di fatto, la riforma ha reso l’art.4-bis lo strumento 

privilegiato per una differenziazione esecutiva fondata sul titolo di reato10; ciò 

nonostante l’art. 13 dell’ordinamento penitenziario11 – in ideale contrappunto 

all’art. 220, comma 2 cpp12, che invece richiama l’attenzione a fatti storici puntuali - 

sia chiaramente prescrittivo di un trattamento e di una conseguente giurisdizione 

che mettano a fuoco non più la fotografia di un accadimento storico, ma la 

personalità dell’uomo, la sua costruzione fisica, esistenziale e sociale, il suo 

sviluppo e le auspicabili trasformazioni. 

 

2. Il perimetro della Consulta e le sue premesse argomentative 

 

Tranne rare eccezioni, le ordinanze di remissione rappresentano il perimetro 

entro il quale è consentito ai Giudici costituzionali operare. La loro correttezza e 

completezza costituisce un indubbio vantaggio nel ragionamento della Corte, senza 

dover ricorrere al meccanismo dell’illegittimità consequenziale, per evitare che il 

sistema perda di coerenza o se il vulnus di tutela risulti insopportabile. 

Quella della prima sezione della Corte di Cassazione del 3-18 giugno 2020, 

meglio conosciuta come ordinanza Pezzino, costituisce un’ottima ordinanza di 

rimessione,13 rappresentando, indubbiamente, un eccellente punto di partenza. 

 
9 Corte costituzionale, sentenza n.135/2003. 
10Cfr. G. DELLA MONICA, La irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello 

differenziato di esecuzione della pena per i condannati pericolosi. Riflessioni a margine della sentenza 

n.253/2019 della Corte costituzionale, in http://www.dirittifondamentali.it, 4 aprile 2020. 
11 Art 13 Ord. Pen. “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della 

personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta 

l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause 

del disadattamento sociale”. 
12 Art. 220, comma 2 c.p.p “Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della 

misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire […] il carattere e la personalità 

dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. È una norma, 

questa, che al di là della sua rilevanza pratica, presidia giudizi basati sulla concreta offensività 

delle condotte e ammonisce sulla necessità di evitare decisioni che possano trarre argomenti 

risolutivi, sia pure a livello di sfondo alogico della motivazione, dalla personalità dell’imputato 

e dalle sue qualità. 
13 Così G. GIOSTRA, Verso un’incostituzionalità prudentemente bilanciata?, in Il fine e la fine della 

pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale a cura di G. BRUNELLI, A.PUGIOTTO, P. 

VERONESI, Forum Di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. n. 4 del 2020, pag.1. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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Da più parti se n’è sottolineata la completezza e l’ordine, in quanto fornisce, 

in primo luogo, un’accurata ricostruzione della storia processuale e penitenziaria 

del ricorrente: la condanna all’ergastolo per omicidio aggravato dal contesto 

mafioso, la fattiva e costante partecipazione da parte del detenuto all’opera di 

rieducazione, l’esecuzione della pena in corso – tenuto conto delle detrazioni ex art. 

54 ord. penit. – da oltre 27 anni.  

Dato atto di una precedente giurisprudenza, orientata nel senso della 

manifesta infondatezza della questione dell’incostituzionalità della liberazione 

condizionale in relazione all’art 4bis, sulla scia di diverse pronunce della Consulta, 

la Corte di Cassazione evidenzia il ruolo centrale che, a partire dalla sentenza n. 

264/1974, la Corte Costituzionale attribuisce alla liberazione condizionale, per 

affermare la compatibilità dell’ergastolo con il quadro costituzionale. L’Ordinanza 

passa, poi, in rassegna quelle che definisce le “premesse argomentative” della 

quaestio: la recente pronuncia della Corte costituzionale n.253/2019 e la sentenza 

CEDU Viola c. Italia14 del 13 giugno 2019.  

Queste due pronunce rappresentano dei notevoli “banchi di prova” per 

l’impostazione intrapresa nel ‘92 e perpetrata, anche nel recente passato15, dalla 

giurisprudenza che, per uscire dall’empasse, ha posto l’accento sulla libertà della 

scelta personale di collaborare con la giustizia da parte del condannato, anche nel 

corso dell’espiazione della pena16. Non potrebbe essere altrimenti, al di là degli 

specifici moduli argomentativi rispettivamente adottati dalle due Corti.  

Con la sentenza Viola, per la prima volta in sede europea, l’ergastolo 

ostativo “va a giudizio”, con l’analisi della compatibilità convenzionale di una 

“pena perpetua non riducibile”: i giudici della Prima Sezione dichiarano che 

sussiste la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e 

degradanti) nella disciplina del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. 

penit., nella parte in cui subordina la concessione della liberazione condizionale, ai 

condannati alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-

bis cit., alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. 

Si tratta di una sentenza fondamentale per diverse ragioni: restringe i limiti 

di legittimità della pena dell’ergastolo; inficia la ratio delle preclusioni a base 
 

14 Corte EDU, Marcello Viola c. Italia (n. 2), 13 giugno 2019, § 136-138. In data 7 ottobre 2019 una 

Commissione di 5 giudici della Grand chambre ha rigettato la richiesta di ricorso avanzata dal 

Governo italiano, pertanto il caso Viola è divenuto definitivo. v. Comunicato stampa 8 ottobre 

2019 ECHR, in www.echr.coe.int 
15 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 7428 del 17 gennaio 2017, Pesce, Rv. 271399 e, prima, negli stessi 

termini Sez. I, sentenza n. 27149 del 22 marzo 2016, Viola, Rv. 271232. 
16 Corte Costituzionale, sentenze n.135/2003 e n.273/2001. 

mailto:https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7B%2522itemid%2522:%5B%2522001-174719%2522%5D%7D
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premiale nell’accesso alle misure alternative; pone al centro della pena in 

executivis la personalità in divenire del detenuto; fissa limiti invalicabili alla logica 

della differenziazione dei percorsi penitenziari, anche quando la pena, come in 

questo caso, riguarda gli autori di gravissimi reati; valorizza, in modo spiccato, il 

dialogo con la Corte costituzionale italiana e con l’evoluzione della sue pronunce in 

tema di funzioni della pena.  

Oltre ad aver ristretto i limiti di legittimità della pena dell’ergastolo, 

relegando quest’ultimo a trattamento inumano e degradante ogniqualvolta si rileva 

de jure e de facto incompressibile, attraverso una “pericolosità cristallizzata nel 

passato”, la sentenza svela con realismo “ciò che la presunzione legale maschera e 

nasconde”17: l’assenza di collaborazione non può rappresentare un segnale certo 

della mancata rieducazione; non può sempre essere ricondotta ad una scelta libera 

e volontaria o, comunque, al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo 

criminale di appartenenza.  

In questa prospettiva, la sentenza ha, inoltre, indubbiamente sancito quel 

“diritto al silenzio”, corollario del diritto di difesa. A proposito dell’interpretazione 

del silenzio, si apre anche un altro preoccupante scenario nel nostro ordinamento, 

poco evidenziato a dire il vero, ma non per questo di scarsa rilevanza. La 

valutazione del silenzio rimessa al legislatore, e sottratta al giudizio discrezionale 

del Magistrato, come finora accaduto, conduce ad una chiara interferenza tra due 

funzioni: quella legislativa e quella giudiziaria. Al magistrato, di fatto, non viene 

solo precluso, de facto, la valutazione su evoluzione e progressi del detenuto, 

“congelandone” la personalità al momento del reato commesso18, ma gli è anche 

impedito di analizzare i motivi che hanno spinto il reo alla non collaborazione, in 

quanto quest’ultima è già oggetto di giudizio dalla norma stessa. Tuttavia, nel 

campo delle libertà, alla legge è consentito fissare limiti, casi e modi, porre paletti, 

non certo giudicare condotte, che siano contestuali o successive al processo.  

 
17 D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito 

della sentenza Viola v. Italia n.2), in Osservatorio costituzionale, Fascicolo 4/2019, 6 agosto 2019, pag. 

195. 
18 Sui principi di progressione e individualizzazione della pena cfr. anche Corte Costituzionale, 

sentenza n. 149/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-

quater, comma 4, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo 

per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione), che 

abbiano cagionato la morte del sequestrato, non possano essere ammessi ai “benefici” 

penitenziari, se non abbiano espiato almeno ventisei anni di pena. “La personalità del 

condannato – scrive la Corte – non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in 

passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile 

cambiamento”. 
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Il lavoro portato avanti dai giudici della Corte Costituzionale con la 

sentenza 253/2019, continua l’opera di scardinamento intrapreso dalla Corte 

Europea con la sentenza Viola.  

Pur non essendovi traccia dell’art. 117 C - benché il riferimento agli 

orientamenti convenzionali sul tema della pena perpetua aleggi, in qualche modo, 

nelle argomentazioni dei giudici a quibus, che citano, entrambi, i principi espressi 

nella sentenza Vinter della Corte EDU del 2013 – i giudici rompono definitivamente 

l’equivalenza tra il silenzio del reo e la permanente pericolosità sociale.  

Ribadita la natura, tutt’altro che penitenziaria, dell’art.4-bis – istituto teso 

piuttosto a “barattare” informazioni investigative con “momenti di libertà”– la 

Corte rileva alcuni decisivi punti di incostituzionalità: l’ineguaglianza e 

l’irragionevolezza di un aggravamento di pena fondato su una scelta del detenuto; 

l’incapacità risocializzante del percorso trattamentale, quando i benefici 

penitenziari non sono ancorati all’osservazione e alla valutazione individualizzata 

della sua condotta; l’irrazionalità di una presunzione assoluta che non ritrova 

conferme nella generalizzazione degli accadimenti reali. Trova, inoltre, 

un’adeguata valorizzazione il ruolo che il trascorrere del tempo ricopre nella fase 

esecutiva: esclusa l’immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del 

contesto esterno di riferimento, diventa indispensabile la valutazione, in concreto, 

dell’evoluzione della personalità del condannato.  

Pur avendo deciso di limitare la propria “portata oggettiva” al solo 

permesso premio, trincerandosi dietro la sua natura di modalità di trattamento e 

non di misura alternativa19, la pronuncia costituzionale ha, di fatto, scardinato il 

carattere assoluto della presunzione legislativa incapsulata nell’art. 4-bis, comma 1, 

ord. penit., le cui ragioni di incostituzionalità valgono indipendentemente dal tipo di 

beneficio penitenziario precluso. E’ come se la Corte, da un lato, si fosse 

preoccupata di “confinare” il thema decidendum, specificando che non comprende la 

legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo; attesa la differente portata della 

questione in esame, che attiene non all’applicazione di un istituto che trasforma la 

pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto, come la liberazione 

condizionale, i giudici di legittimità si sono guardati bene dall’applicare, a 

 
19 Più precisamente la liberazione condizionale è causa estintiva della pena che opera sul piano 

del diritto sostanziale (artt. 176 e 177 cod. pen.), pure se l’istituto può essere considerato 

«funzionalmente analogo alle misure alternative alla detenzione, essendo anch’esso finalizzato 

a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società» (sent. n. 32 del 2020). 
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differenza con quanto accaduto in passato20, il meccanismo di illegittimità 

conseguenziale ex art. 27 della legge 87/53. Eppure, dall’altro, la sentenza getta 

inequivocabilmente le basi per rimuovere il meccanismo ostativo, diventando il 

corollario giuridico di tutti i meccanismi preclusivi presenti nel nostro ordinamento 

penitenziario. In buona sostanza è come se si negasse, nella forma, quanto si 

realizza poi nella sostanza, con una motivazione che ben si confà anche alla 

liberazione condizionale, così come a tutti gli altri benefici penitenziari. 

Né il differente status giuridico tra i due istituti parrebbe rappresentare un 

ostacolo all’applicazione di questo ragionamento. Anzi. E’ evidente che la 

liberazione condizionale richiede una procedura più articolata rispetto al permesso 

premio, con competenza collegiale e spazio al contraddittorio. Questo grado di 

maggior complessità, a ben guardare, rappresenta un’ulteriore garanzia nella 

discrezionalità di giudizio riconsegnata alla magistratura di sorveglianza e 

potrebbe, tuttalpiù, riverberare i suoi effetti sull’onere probatorio richiesto al 

richiedente.  

Inoltre, la concessione del beneficio legato a periodi temporali molto più 

ampi rispetto agli altri, valorizza ulteriormente il tempo (adeguato) di osservazione 

del detenuto. 

Con le due sentenze citate, quindi, vengono minate irreparabilmente le 

fondamenta stesse dell’ostatività penitenziaria; ciò non solo per la assoluta 

sovrapponibilità tra la vicenda de quo e quella oggetto di giudizio della Sentenza 

Viola, ma per il percorso logico-argomentativo così come tracciato dai giudici della 

Corte costituzionale. 

Dovendo la Corte decidere, sulla scia di quanto già accaduto con la sentenza 

n. 253/2019, se ricorrere alla tecnica dell’illegittimità consequenziale, per allargare 

l’accertata incostituzionalità a tutti gli altri reati inclusi nell’elenco dell’art. 4-bis, 

comma 1, ord. penit, un’ultima considerazione è d’obbligo.  

Se la Corte non ricorresse all’illegittimità conseguenziale anche per le pene 

detentive temporanee, rispetto alle quali è comunque garantita al condannato 

l’uscita dal carcere al termine della pena - pur non ricorrendo il tema della pena 

potenzialmente perpetua illegittima costituzionalmente, come opportunamente 

 
20 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 68/1995 una volta dichiarato incostituzionale il 1° 

comma dell'art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui, in riferimento al permesso premio, non 

prevedeva la possibilità di concederlo anche nel caso di integrale accertamento dei fatti e delle 

responsabilità, la Consulta, formalmente, utilizza l'illegittimità consequenziale, in riferimento 

alla liberazione condizionale: “caducata (...) la preclusione normativa (...) automatici ne 

risultano gli effetti anche per ciò che concerne l'istituto della liberazione condizionale”.   
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sottolineato dall’ordinanza di remissione21 - finirebbe col produrre un vistoso 

cortocircuito nel sistema. Oltre all’incoerenza che una mancata collaborazione è  

sempre preclusiva della liberazione condizionale, ad eccezione che per 

l’ergastolano,22 una pena che deve essere scontata per tutta la sua durata all’interno 

dell’istituto penitenziario, senza che sia possibile – stante il regime ostativo – che il 

condannato possa accedere a benefici graduali e responsabili fino alla sua 

liberazione è una pena che rischia di rivelarsi completamente inutile; che 

riconsegna un soggetto - presunto pericoloso e non collaborante, a cui non sono 

stati forniti strumenti di reinserimento alla società - completamente impreparato e 

ad alto rischio di recidiva. 

 

3. Il regime probatorio rafforzato richiesto per i reati cd. ostativi 

L’interrogativo più delicato che si pone la Corte costituzionale con 

riferimento al caso Pezzino, riguarda indubbiamente il regime probatorio rafforzato 

che la stessa Corte ha introdotto, con la sentenza 253/2019, per il condannato non 

collaborante. 

E’ indubbio come alla base delle scelte effettuate dalla Consulta, stazioni la 

difficoltà di reperire i diversi parametri probatori, alla cui stregua condurre 

l’accertamento dei requisiti richiesti dalla Legge 203/91 ed, in particolare, quel 

“sicuro ravvedimento” del condannato.  

Tuttavia, la Corte,23 prima, e il legislatore del ’91, poi, sembrano aver lasciato 

aperte altre opzioni per superare l’asserita impossibilità di provare il distacco del 

detenuto dall’associazione criminale, che non sia la collaborazione ex art. 58-ter 

dell’ordinamento penitenziario. L’equiparazione fra collaborazione prestata e 

 
21 L’Ordinanza del 3 giugno 2020, infatti, ha opportunamente sottolineato come il meccanismo 

preclusivo del primo comma dell’art. 4-bis o.p., applicato alla liberazione condizionale per i 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, incida sull’unica condizione che permette 

a quella pena di essere considerata compatibile sia con l’impianto costituzionale che con quello 

comunitario. E’ solo grazie alla liberazione condizionale che il condannato a pena 

potenzialmente perpetua, può operare per il suo reinserimento sociale e avere della possibilità 

di recuperare, un giorno, la libertà (cd. right to hope); prospettiva che rappresenta una spinta 

motivazionale in grado di promuovere positive evoluzioni psico-comportamentali.  
22 G.GIOSTRA, Spunti per una discussione, in Amicuscuriae. Nuovi seminari preventivi ferraresi, 

25 settembre 2020. 
23 Corte costituzionale, sentenza  n. 357/1994, che concerne la collaborazione impossibile; Corte 

costituzionale, sentenza n.68/1995 sulla collaborazione oggettivamente irrilevante e inesigibile. 

Le indicazioni di tali pronunce sono state in seguito recepite dal legislatore che le ha trasposte 

nell’attuale comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. penit.   
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collaborazione mancata per inesigibilità o impossibilità24, dimostra che, nel secondo 

caso, la presunzione di pericolosità può essere superata anche per altra via25: 

quanto meno attraverso la probatio diabolica, rappresentata dalla acquisizione di 

elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti fra il detenuto e la criminalità 

organizzata; o con la prova della “dissociazione”, che è concettualmente diversa 

dalla collaborazione26. 

A ben guardare, la sentenza 253/2019, nel delineare gli oneri probatori per 

accedere ai permessi premio, sembra far ritorno al sistema adottato nella prima 

versione – introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito – dell’art. 4-

bis ordin.penit.: reintroduce un regime di prova rafforzata per accertare 

l’inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la 

criminalità organizzata), abbandonando il modello che aveva introdotto una 

preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta 

qualificata (la collaborazione). 

Tuttavia, l’esigenza di garantire uno spazio di conformità dell’art. 4-bis 

comma 1 ord. penit. con il vincolo inderogabile della finalità rieducativa della pena, 

senza al contempo smantellarne l’intero impianto normativo, ha costretto i giudici 

a formulare una pronuncia iperaddittiva27, dietro la quale si cela lo sforzo 

interpretativo di contenere al massimo la possibilità di concessione dei permessi 

premio a soggetti condannati per reati di criminalità organizzata.  

Preoccupata di un possibile crollo della difesa sociale, la Corte introduce un 

parametro probatorio totalmente nuovo che neppure la tanto rassicurante 

“collaborazione con la giustizia” era in grado di garantire: il ripristino di possibili 

collegamenti nel futuro. Viene riconosciuto un ruolo centrale alla Procura antimafia 

e antiterrorismo e al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con 

 
24 Sulla funzione della collaborazione inesigibile dopo il giudicato costituzionale, con riguardo 

al beneficio del permesso premio cfr. A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della corte costituzionale 

in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019, in Associazione nazionale dei 

Costituzionalisti, riv. n.1/2020, 20 marzo 2020, pag. 515 -516; A.RICCI, Riflessioni sull’interesse del 

condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile 

collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 253 del 2019, in Giur. Pen., gennaio 2020, pag. 10 
25 G.M. FLICK, Contraddizioni e acrobazie, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1505 ss. 
26 Si pensi alle esperienze passate di dissociazione dal terrorismo, ad esempio  
27 L. SIRACUSA, La “moralità” dell’ergastolo c.d. “ostativo” per i fatti di mafia, in Sistema Penale, 19 

marzo 2021, pag. 22 
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un termine di trenta giorni, prorogabile una sola volta, per l’acquisizione, da parte 

del giudice di sorveglianza, dei relativi pareri28. 

La prova negativa richiesta, per di più proiettata in uno spazio temporale 

futuro, indubbiamente, rende difficilmente applicabile il beneficio, se applicato 

rigidamente. Pochissimi, infatti, sono stati i permessi premio concessi agli 

ergastolani ostativi “non collaboranti per scelta”, sino all’agosto 2020. Nella gran 

parte dei casi, le autorità competenti hanno dichiarato di non disporre di elementi 

sufficienti per confermare o escludere la persistenza dei collegamenti dei 

richiedenti con la criminalità organizzata.29 

Inoltre, i criteri probatori di maggior rigore, chiamati a prendere il posto 

della prova legale della collaborazione, per concedere, oggi i permessi premio, 

domani, eventualmente, la liberazione condizionale anche a tutti i reati indicati 

all’art. 4-bis comma 1 ord. penit. rappresenta l’aspetto della pronuncia 253/2019 che 

solleva maggiori perplessità. 

Per effetto del meccanismo di illegittimità consequenziale, infatti, le nuove 

condizioni enucleate dalla Corte per il superamento della presunzione - 

perfettamente coerenti con riguardo alla specifica tipologia di illeciti oggetto del 

thema decidendum, di entrambe le pronunce costituzionali (la 253/2019 e quella 

attualmente in esame sulla liberazione condizionale) – riguarderanno, invece, 

anche delitti realizzati in forma monosoggettiva o, comunque, di matrice estranea 

alla criminalità organizzata; reati rispetto ai quali tale estensione è, con tutta 

evidenza, logicamente incoerente, oltre che teleologicamente inconferente.  

Una irrazionalità normativa che, inevitabilmente, sfocia anche in 

un’irragionevole disparità di trattamento tra detenuti, condannati per reati diversi 

da quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso o terroristico, rispetto ai 

quali possono essere privi di giustificazione (ai fini dell’accesso ai benefici 

penitenziari) sia il requisito di una collaborazione con la giustizia, sia la 

dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale di 

originaria appartenenza30. Tale incoerenza degli effetti, prodotti dalla decisione 

 
28 Per tutti gli altri reati non associativi inclusi nell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit., ai fini della 

concessione del beneficio richiesto andrà valutata «l’attualità della pericolosità sociale del 

condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società». A tal fine, si dovrà prevedere 

l’acquisizione dei pareri del procuratore della Repubblica e del Comitato per l’ordine e la 

sicurezza pubblica competenti. La conseguente valutazione del magistrato di sorveglianza 

dovrà basarsi su «nuovi elementi», esemplificativamente indicati nel testo del documento 
29 M. RUOTOLO, L’ergastolo ostativo è costituzionale? Relazione introduttiva, in Il fine e la fine della 

pena. Sull’ergastolo ostativo e la liberazione condizionale, sempre dietro le sbarre? Op.cit. p. 24 nt. 57.   
30 L. SIRACUSA, op. cit., pag.24. 
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della Corte, suggerisce non solo un’interpretazione adeguatrice della portata del 

dispositivo31 ma potrebbe rappresentare ulteriore motivo per indurre il legislatore 

al tanto invocato adeguamento normativo.    

La difficoltà di governare la materia, anche a livello giurisprudenziale, è 

conseguenza, e riprova, del fatto che il 4-bis è ormai divenuto una specie di 

contenitore di reati, che pur rientrano formalmente nelle fattispecie ostative, non 

hanno nulla a che vedere con quelli associativi, dando vita ad un elenco 

“complesso, eterogeneo e stratificato”32, senza tenere nella dovuta considerazione 

la loro gravità, la loro struttura e il loro profilo criminologico. 

 

3.1 Lo scostamento della ripartizione dell’onere della prova di creazione 

giurisprudenziale dai parametri legislativi 

Sebbene una parte (minoritaria a dire il vero) della dottrina, saluta il 

rafforzamento probatorio come presidio contro il rischio di un pedissequo 

appiattimento delle valutazioni della magistratura di sorveglianza ad una mera 

certificazione formale della sussistenza dei requisiti di legge33, l’assetto probatorio 

delineato dalla sentenza n.253/2019 desta, sotto il profilo processulpenalistico, più 

di una perplessità. 

La ripartizione dell’onere probatorio sembra, infatti, aver disegnato una 

procedura che presenta alcune singolarità rispetto alle dinamiche istruttorie tipiche 

della giurisdizione di sorveglianza.   

Nel dedurre l’inesistenza di collegamenti attuali col sodalizio criminale e 

degli elementi che rendono improbabile il loro ripristino, la Consulta aveva 

stabilito, del tutto arbitrariamente, che grava sullo stesso condannato che richiede il 

beneficio l’onere di fare specifica allegazione. In più, oltre all’onere di allegazione, 

sorge in capo al richiedente un onere della prova nel caso in cui il Comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica abbia fatto pervenire informativa 

negativa. Il condannato si ritrova, pertanto, non solo a dover allegare gli elementi a 

favore ma anche a fornire elementi di prova a sostegno. 

La prova di fatti liberatori viene, così, totalmente accollata alla persona che è 

assoggettata al potere dello Stato, contrariamente a quanto sancito dalle leggi 

 
31 Così M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita 

inquadramenti unilaterali, in Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1, 2020, pp. 

211- 223.  
32 Parole prese a prestito dalla stessa Corte costituzionale, adoperate nelle sentenze nn. 239/2014, 

32/2016 e 76/2017. 
33 L.SIRACUSA, op.cit. pag.23 
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processuali dove entra in gioco la libertà personale34. Tale principio generale è 

ancor più marcato in un giudizio, come quello di sorveglianza, in cui il condannato 

è una parte lontana dalle fonti di prova e depotenziata dallo stato detentivo. 

In tali ipotesi, il ruolo attivo riconosciuto al giudice vale a riequilibrare la 

debolezza dovuta alla condizione di soggezione all’amministrazione penitenziaria 

della persona. E’ per queste ragioni che il metodo istruttorio tipico della 

giurisdizione di sorveglianza, ben lontano dalla rigida ripartizione di ruoli del 

processo di cognizione, si connota per un certo grado di “collaborazione”, nel quale 

il giudice può supplere de facto, mentre al condannato si addossano, al più, oneri di 

allegazione, di prospettazione, ma mai di prova o di controprova.  

A ben guardare, la ricostruzione che la Corte fornisce, con la sentenza 

253/2019, risulta alquanto distante anche dallo stato dell’arte delineato in tema di 

ripartizione probatoria dalla stessa giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 

4-bis comma 1-bis ord. penit.. Questa esigeva dal richiedente una doverosa attività 

di allegazione di elementi specifici solo per comprovare l’impossibilità o 

l’irrilevanza della collaborazione, in grado di surrogare il requisito della 

collaborazione con la giustizia, al fine del superamento dell’ostatività; non già le 

circostanze da cui poteva essere desunta l’assenza di collegamenti attuali con la 

criminalità; al giudice veniva, invece, rimessa l’attività di indagine sui collegamenti 

attuali con la criminalità35. 

Con la sentenza 253/2019, invece, si impone, in caso di informativa negativa, 

un inusuale onere probatorio sul detenuto circa la mancanza del perdurante 

collegamento con la criminalità organizzata che tratta spesso di condizioni 

ambientali, le cui tracce sono rinvenibili, di solito, in informative di tipo 

“investigativo”. 

Non solo rimane poco chiara “quale sia la dimensione effettuale e concreta 

di simile peripezia probatoria” 36, ma verrebbe da chiedersi se l’aggravamento 

probatorio posto a carico del detenuto, anche in caso di collaborazione impossibile, 

- non presente nel dispositivo della sentenza n. 253/2019 ma solo nella sua 

 
34 P. BRONZO, Note minime sulla ripartizione dei compiti istruttori nel procedimento di sorveglianza in 

Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale a cura di G. BRUNELLI, 

A.PUGIOTTO, P. VERONESI, Forum Di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. n. 4 del 2020, 

pag.59 e ss. 
35 Cfr. tra le altre Cass., Sez. I, sentenza n. 47044 del 24 gennaio 2017, C.E.D. Cass., n. 271474 

nonché Cass., Sez. I, sentenza n. 29869 dell’8 luglio 2019, , in C.E.D. Cass., n. 276405.   
36 D. GALLIANI e R.MAGI, in Regime ostativo e permesso premio. La Consulta decide, ora tocca ai 

giudici, in E. DOLCINI, F. FIORENTIN, D. GALLIANI, R. MAGI, A. PUGIOTTO, Il diritto alla 

speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, Giappichelli, Torino, 2020, pag.111. 
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motivazione - una volta recepito dal legislatore, non finisca col contraddire quanto 

deciso dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 32/2020. Con tale pronuncia è 

stato stabilito il divieto di applicazione retroattiva per le norme penitenziarie 

idonee a trasformare, in peius, la natura della pena e ad incidere concretamente 

sulla libertà personale davvero può considerarsi incluso nel relativo giudicato 

costituzionale, dunque capace di imporsi erga omnes e con effetti ex tunc37.  

Sarebbe, pertanto, preferibile per la Consulta che dovrà pronunciarsi in 

materia di liberazione condizionale, omettere la predetta inversione probatoria, per 

l’essere stata richiesta nella motivazione della sentenza n. 253, senza essere tuttavia 

esplicitata nel dispositivo, così da ritenersi incapace di imporsi con effetti erga 

omnes.38 

Infine, l’impatto dell’interpretazione più elastica dell’art. 4-bis comma 1 ord. 

penit. è ancora meno dirompente di quanto potesse inizialmente paventarsi, se si 

volge lo sguardo sul versante dei detenuti in regime di art. 41-bis ord. Penit. 

Per tale particolarissima categoria di ergastolani “iperostativi”, il 

superamento della presunzione assoluta di pericolosità per mancata 

collaborazione, si rivela ancor meno effettivo di quanto non accada con riguardo ai 

condannati in regime ostativo cui la pronuncia 253/2019 si rivolge.  

La valutazione che ha ad oggetto il venir meno della pericolosità sociale di 

tali tipi di detenuti appare, infatti, già in astratto incompatibile con la disciplina 

dello stesso regime del cd. carcere duro. Questo viene disposto – una volta assunte 

tutte le informazioni necessarie – con provvedimento del Ministro per gravi motivi 

di ordine e di sicurezza e laddove vi siano elementi che facciano supporre la 

sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale terroristica.  

Per godere del trattamento meno afflittivo congegnato dalla sentenza 

n.253/2019, l’ergastolano all’art. 41-bis comma 2 ord. penit. dovrebbe o, 

preliminarmente, aver ottenuto una revoca del provvedimento ministeriale 

instaurativo del regime; oppure attenderne il mancato rinnovo, con conseguente 

passaggio ad altro circuito carcerario.  

 

3.2 Una riflessione sui possibili parametri di prova della rieducazione 

dopo il superamento della preclusione ostativa 

 
37 M. BORTOLATO, Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la 

strada è ancora lunga, in Diritto penale e processo, 2020, 636 ss. 
38 M. RUOTOLO, L’Ergastolo ostativo è costituzionale? In Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo 

ostativo alla liberazione condizionale, op.cit, pag.23. 
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Accertare giudizialmente una cessata o diminuita pericolosità degli autori di 

reati di criminalità organizzata e l’autenticità di una loro partecipazione a credibili 

percorsi rieducativi, rimane un compito oggettivamente difficile, soprattutto 

quando manchino le informative negative delle autorità competenti; i contrasti tra 

magistratura di sorveglianza e procure antimafia, in occasione delle presunte 

“scarcerazioni facili” di boss mafiosi, a causa del rischio-contagio da covid 19, ne 

sono la riprova.39  

Inoltre il tanto abusato concetto di rieducazione è condizione di difficile 

evidenza probatoria, collocata com’è ai confini tra il diritto e le scienze sociali: la 

sua valenza non solo giuridico-costituzionale, ma anche filosofica, etica, 

antropologica, pedagogica, lo rendono tutt’altro che facilmente definibile e 

specificabile. 

La Corte Costituzionale, con la pronuncia conseguente all’ordinanza 

Pezzino, potrebbe cogliere la giusta occasione per approfondire il concetto di 

rieducazione dei condannati per reati di mafia, posto che quest’ultima non potrebbe 

venire semplicemente desunta da una eventuale sopravvenuta mancanza di 

pericolosità sociale attuale. 

Se la collaborazione con la giustizia è stata finora, soprattutto per la 

magistratura d’accusa, elevata a parametro certo e chiaro dell'interruzione dei 

rapporti con l'associazione mafiosa di provenienza, idoneo alla concessione di 

misure extramurarie, occorre colmare il vuoto lasciato da un’eventuale abolizione 

di tale preclusione.  

Non bisogna, infatti, sottovalutare le regole di esperienza che arrivano dalla 

oramai pluriennale esperienza maturata nella lotta alla mafia, dove la coerenza 

epistemologica individua nella collaborazione utile e non irrilevante un indizio 

univoco di distacco dall’organizzazione. Tanto il codice di comportamento tipico 

delle organizzazioni mafiose, quanto le sanguinose catene di ritorsioni e vendette a 

danno di pentiti dimostrano come una scelta di questo tipo, se non menzognera, 

anche ove compiuta per ragioni utilitaristiche, segna una profonda e pericolosa 

cesura con il sodalizio. Essa è cioè, inesorabilmente, secondo le regole 

dell’associazione, “una strada senza ritorno40”.  

 
39 G. FIANDACA, Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica, in Sistema 

penale online, 19 maggio 2020. 
40 N. DALLA CHIESA, Gli effetti sociali del pentitismo, in Democrazia e diritto, 1985, p. 87 e ss.   
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Di fronte al venire meno di una parametro certo e chiaro come il pentitismo, 

sarebbe utile, anche sotto forma di prova di resistenza41, individuare requisiti 

aggiuntivi - comprovanti un mutamento profondo della personalità, una sorta di 

“pentimento civile” inclusivo di momenti di riparazione-riconciliazione, anche 

simboliche nei confronti delle vittime42 - a cui più volte ha fatto riferimento lo 

stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma,43 quando occorre stabilire il concetto di 

rieducazione, applicato ad appartenenti ad organizzazioni criminali. Si potrebbe, 

solo per fare qualche esempio, valorizzare la circostanza che il condannato non 

abbia rifiutato una opportunità di lavoro per riuscire a risarcire la vittima; si sia 

reso disponibile ad avviare un percorso di giustizia riparativa; abbia tenuto 

condotte disciplinarmente e penalmente irreprensibili44.  

L’obiezione che, nel concetto di collaborazione, tale condotta riparatrice sia 

già insita45, stride con le possibili ragioni rinvenibili alla base del silenzio, 

adeguatamente valorizzato dalla sentenza Viola e recentemente elevato dal Giudice 

delle leggi al rango di principio supremo caratterizzante l’identità costituzionale 

italiana individuate. 

Ci si domanda, tuttavia, se, in attesa di un puntuale intervento legislativo - 

così come paventato dalla stessa Corte Europea nella sentenza Viola46 e definito 

nella relazione della Commissione parlamentare antimafia dello scorso 20 maggio47 

 
41 S. CECCHI, La quaestio sollevata: un’occasione di riflessione sul fondamento costituzionale della pena 

in Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale a cura di G. 

BRUNELLI, A.PUGIOTTO, P. VERONESI, Forum Di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. n. 4 

del 2020, pag.81. 
42 Per un approfondimento sul cd. delitto riparato cfr. da ultimo M. DONINI, Pena agita e pena 

subìta. Il modello del delitto riparato, in Questione giustizia, 29 ottobre 2020 
43 Il Tribunale di Sorveglianza di Roma del 12 marzo 2019 chiarisce che: “Non basta un rapporto 

collaborativo, che è piuttosto il presupposto della qualifica della collaborazione con la giustizia, 

né è sufficiente un adattamento alle regole del carcere, ma sono richiesti comportamenti positivi 

e sintomatici che tendano a recuperare i valori morali dell’uomo”. 
44 G.GIOSTRA, Verso un’incostituzionalità prudentemente bilanciata?, in Il fine e la fine della pena. 

Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, op.cit., pag.39 
45 S. SIRACUSA, op. cit, pag.16., in cui si afferma che collaborazione processuale c.d. 

“penitenziaria” di cui all’art. 4-bis comma 1 ord. penit. può anche manifestarsi nella peculiare 

modalità prevista all’art. 58-ter ord. penit. “dell’adoperarsi affinché l’attività delittuosa non sia 

portata a conseguenze ulteriori”, assumendo i contorni di condotta riparatoria post factum o post 

delictum ispirata al principio di contro-offensività che attenta dottrina colloca a fondamento delle misure 

premiali di tipo riparatorio. 
46 Si rammenta che CorteEDU ha posto l’enfasi sul fatto che la questio dell’ergastolo ostativo è diventato 

un “problema strutturale” di cui il legislatore italiano deve farsi carico, percorrendo la corsia 

costituzionalmente preferibile della riforma parlamentare. 
47 Cfr. Relazione sull’istituto di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di ordinamento 

penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.  
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-,  anziché imporre alla Magistratura di Sorveglianza un binario rigidamente 

segnato, quasi a volerla porre “sotto tutela”, non sarebbe auspicabile valorizzare 

adeguatamente quegli “assaggi di libertà” rappresentati dai permessi premio, a cui 

il detenuto, proprio a seguito della sentenza 253/2019, può accedere.  

Di fronte a fonti conoscitive prevalentemente cartacee e prive di 

aggiornamenti ricavabili da indagini di polizia sui contesti criminali di riferimento, 

potrebbero essere proprio i permessi premio a fungere da efficaci riscontri empirici 

a disposizione dei magistrati, tenuti a pronunciarsi per stabilire l’attualità dei 

legami con la criminalità organizzata e, più in generale, per gli altri reati (cd. di 

seconda e terza fascia), di pericolosità sociale.48 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
48 La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 229/2019, avente ad oggetto il meccanismo preclusivo 

di cui all’art. 58-quater, comma 4, ord. Penit. osserva che «la disposizione opera in senso distonico 

rispetto all’obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di 

verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e 

l’autorizzazione al lavoro all’esterno, l’effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di 

ammetterlo in una fase successiva dell’esecuzione – sulla base anche dell’esito positivo di quelle prime 

sperimentazioni – alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale»   


