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LA LIBERAZIONE ANTICIPATA RELATIVA ALLA PENA SCONTATA 

ALL’ESTERO: LEGITTIMO NEGARLA? 
 

 

 È un dato di fatto che quando si volge lo sguardo a questioni giuridiche che interessano il 

detenuto, la responsabilità che ricade sull’Avvocato e sulla  funzione sociale che questi è chiamato 

a svolgere, diventa un ancor più pesante fardello. 

 Non solo per le innumerevoli contraddizioni che affliggono alcune disposizioni 

dell’Ordinamento Penitenziario – che meriterebbero di essere emendate – ma anche perché, nella 

difesa degli interessi della persona giudicata colpevole, il comune sentire è che il colpevole non 

abbia più diritti. 

 Il commento che verrà subito di seguito sviluppato vuole essere, di contro, l’affermazione 

dell’esistenza di un diritto unico che costituisce la ratio stessa della detenzione e dunque 

dell’espiazione della giusta pena, quella che porta alla rieducazione. 

 In tale contesto va pertanto preso in considerazione un provvedimento del Magistrato di 

Sorveglianza di Viterbo del 21.11.2017 che ha negato il riconoscimento della liberazione 

anticipata con riguardo alla pena comminata da una Autorità Giudiziaria estera - nel caso di specie 

il Giappone - ed ivi espiata. 

 Va in primis individuato l’ambito normativo nel quale il provvedimento in commento è 

chiamato a produrre i suoi effetti. Il Giappone ha infatti ratificato la Convenzione sul trasferimento 

delle persone condannate, anche detta “Convenzione di Strasburgo 1983”, il 17 febbraio 2003 (in 

vigore dall’1 giugno 2003) con la quale veniva riconosciuto il diritto, in capo al detenuto in 

espiazione di pena in un altro Stato, di essere trasferito in quello di origine per la continuazione 

dell’espiazione della pena. 

 L’Italia, con la Legge 25 luglio 1988 n. 334 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 

dell’11 agosto 1988 - S.O. n. 73) ratificava tale Convenzione recependone nella sua interezza i 

principi ivi contenuti. 

 Ciò posto, l’ordinanza in commento dichiara inammissibile la richiesta ex art. 54 O.P., 

con riguardo al periodo di pena sofferto dal detenuto dalla data del suo arresto nello Stato 

giapponese sino alla data del suo trasferimento presso lo Stato italiano “in quanto la pena espiata 

in uno stato estero ed in esecuzione per titolo estero non può essere valutata al fine del 

riconoscimento della liberazione anticipata poiché: b) se il trasferimento è stato eseguito in 

applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento di persone condannate (quindi se 

riguarda un paese extraeuropeo  o un paese che non ha aderito alla citata decisione quadro) si 

applica il principio - desunto dalla lettera e dallo spirito della Convenzione - della intangibilità 

della pena eseguita nello Stato estero”. 

 

Tre sono i punti da chiarire ancor prima di esprimersi sul provvedimento emesso dal Magistrato di 

Sorveglianza: 

1) ratio dell’art. 54 O.P. 

2) scopo ed ampiezza della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone 

condannate 
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3) applicazione della legge italiana al periodo di pena sofferta dal detenuto all’estero 

 

Ratio dell’art. 54 O.P. 

 La riduzione di pena, disciplinata dagli artt. 54 O.P., 26 comma 5 e 103 reg. esec., come è 

noto, consiste in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata quale 

riconoscimento a favore del condannato che abbia dimostrato di partecipare all’opera di 

rieducazione. 

 In ordine all’inquadramento dogmatico, la riduzione di pena configura una causa di 

estinzione parziale della pena ma è dai contenuti e dalla finalità attribuitale dalla legge che emerge 

la sua vera natura giuridica: l’istituto, strutturato come “abbuono” di pena detentiva per brevi 

periodi predeterminati di comportamento qualificato, ha senz’altro natura premiale e incentivante 

verso atteggiamenti partecipativi del soggetto all’azione rieducativa, ciò in ragione del fatto che 

l’adesione del detenuto al programma di rieducazione ha maggiori chance di successo 

prospettando al condannato la possibilità di ottenere un beneficio immediato.  

 La finalizzazione, inoltre, di tale meccanismo ad un più efficace reinserimento del 

soggetto nella società, rende l’istituto anche mezzo di trattamento progressivo di portata 

risocializzante sancito dalla Costituzione. 

 L’esclusione della applicabilità, al periodo estero di pena scontata, dei benefici previsti 

dall’ordinamento interno comporta una diretta violazione dell’art. 27 Cost. che lega 

inscindibilmente l’intero apparato carcerario con la ratio della pena, appunto la rieducazione del 

condannato. 

  Accedendo al principio di diritto enucleato nel provvedimento in commento che, 

riferendosi alla Convenzione, desume “…l’intangibilità della pena eseguita nello Stato estero”, 

all’atto della valutazione di qualsiasi beneficio previsto dall’Ordinamento Penitenziario, il periodo 

di presofferto scontato dal detenuto in altri istituti di pena che non siano italiani, non potrà essere 

preso in considerazione ai fini di una qualsiasi valutazione prodromica all’ammissione dei benefici 

previsti dal nostro ordinamento.      

 Non si potrà dunque, per esempio, affidare ai servizi sociali il detenuto che, a seguito 

dell’espiazione di parte della pena in uno Stato estero decida, ai sensi della Convenzione di 

Strasburgo del 1983, di continuare l’espiazione in Italia poiché lo Stato Italiano, qualora sottoposto 

- come afferma il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo - alla limitazione applicativa del proprio 

ordinamento in un ambito territoriale, non potrà valutare autonomamente il comportamento 

serbato dal detenuto nel periodo di espiazione estera.  

 Significativo diventa il caso nel quale un detenuto, dopo aver espiato 2/3 della pena per 

un reato ex art. 4 bis O.P. presso uno Stato estero, debba poi scontare la condanna nel nostro 

Paese. Tale soggetto, non potendo essere sottoposto all’osservazione scientifica presso l’istituto di 

pena estero, imprescindibile per la redazione della Relazione di sintesi necessaria per la 

valutazione circa la concessione del beneficio, avrebbe preclusa qualsiasi possibilità di 

concessione di un beneficio.   

 Si concreterebbe, pertanto, una disparità di trattamento fra coloro che ab initio scontano 

la pena in territorio italiano (ove, per inciso, risulta altrettanto difficoltosa la valutazione della 

condotta ma soprattutto del percorso riabilitativo, posta la quasi cronica mancanza degli operatori 

a ciò preposti, quali educatori e psicologi) - e i condannati in uno Stato estero che, per ipotesi, 

serbano sin dall’applicazione della misura cautelare un comportamento ineccepibile. 

  

Scopo ed ampiezza della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone 

condannate 
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 Due sono le questioni da approfondire: non diventa forse italiana la sentenza che viene 

riconosciuta dalla Corte di Appello in applicazione della Convenzione di Strasburgo? Non 

vengono forse valutati dalla Corte di Appello italiana, ancor prima di procedere al riconoscimento 

della sentenza emessa dallo Stato estero i presupposti: a) che il fatto sia previsto come reato dalla 

legge italiana (principio della doppia incriminabilità) e b) che la pronuncia sia stata emanata in 

presenza dei requisiti di civiltà giuridica? 

 I requisiti di civiltà giuridica, a cui occorre riferirsi, sono la provenienza da un'autorità 

giudiziaria straniera (art. 12), la compatibilità con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento 

giuridico, l’avvenuto rispetto dei diritti umani fondamentali della persona giudicata quali: 

indipendenza e imparzialità del suo giudice, avvenuta citazione a comparire dinanzi ad esso, 

riconoscimento del diritto di essere interrogata in una lingua a lei comprensibile e di essere 

assistita da un difensore, assenza di fondate ragioni per ritenere che abbiano influito sullo 

svolgimento o sull’esito del processo considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla 

nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali. 

 Il requisito della civiltà giuridica, verificato come esistente in capo allo Stato di cui si 

riconosce la sentenza, dovrebbe offrire il substrato giuridico su cui costruire il ponte di 

congiunzione tra due ordinamenti che condividono, per ciò che in questa sede interessa, il fine 

ultimo della condanna cioè la piena riabilitazione del detenuto.  

 Soccorre in tal senso quanto ha statuito la sentenza delle S.U. 23 settembre 2008 n. 36522 

con riguardo all’ampiezza dell’art. 12 della Convenzione circa la concessione degli istituti 

premiali previsti dal nostro codice: “…ritengono le Sezioni Unite che non sia rispondente alla 

corretta interpretazione dell’art. 12, né tantomeno allo spirito e alle finalità della Convenzione di 

Strasburgo, la tesi che esclude l’applicazione dell’indulto in base alla pretesa natura eccezionale e 

tassativa della disciplina ivi contenuta.  

 Puntuali e decisivi argomenti logici e sistematici militano, per contro, a favore della tesi 

che – in contrasto con la soluzione accolta dalla pur costante giurisprudenza di legittimità – 

interpreta il citato art. 12 nel senso che gli Stati contraenti hanno fatto riferimento alla grazia, 

all’amnistia e alla commutazione della pena non con l’intento di limitare i benefici concedibili ai 

condannati, ma per designare qualsiasi, equivalente, istituto che, nell’ambito dei singoli 

ordinamenti, corrisponde all’esercizio di un potere di clemenza, sia in forma individuale che 

generalizzata, diretto alla sostanziale riduzione della pena. 

 

Si è osservato, in proposito, che 

l’amnistia può essere rappresentata come un cerchio concentrico di dimensioni maggiori rispetto 

all’indulto, essendo quest’ultimo compreso nel primo, di guisa che, agli effetti della disciplina 

dell’art. 12, tracciare distinzioni tra i due istituti significa introdurre discriminazioni non 

ragionevoli, restando priva di qualsiasi e plausibile base logica una soluzione che ammetta 

l’applicazione dell’amnistia (che estingue il reato e, di riflesso, la relativa pena) e, 

contemporaneamente, neghi l’applicazione dell’indulto, che ha effetti ben più contenuti, incidendo 

soltanto sulla pena.  

 Va infine rilevato che l’eventuale interpretazione di segno difforme potrebbe indurre ad 

un rilievo di incostituzionalità della legge di ratifica della convenzione, in quanto esporrebbe il 

cittadino italiano condannato all’estero che sia stato trasferito in Italia per l’esecuzione della 

condanna ad un trattamento (irragionevolmente) deteriore rispetto agli altri detenuti, italiani e 

stranieri, i quali potrebbero beneficiare nella fase esecutiva della generalità degli istituti 

clemenziali e dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni: e ciò nonostante lo scopo dichiarato 

del trasferimento del condannato che consiste nel favorirne il reinserimento sociale nel Paese 

d’origine…”. 
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 Potrebbe tuttavia sostenersi – ma tale teoria risulterebbe viziata da un’illogica distinzione 

territoriale del locus expiandi poena, che l’indulto verrebbe applicato sulla restante parte di 

condanna materialmente eseguita sul suolo italiano: Invece, “…la ricostruzione sistematica della 

reale portata della disciplina va piuttosto affidata ai più solidi criteri ermeneutici costituiti dalla 

«equivalenza giuridica degli istituti» e dalla ratio della disciplina dettata dalla convenzione, nella 

prospettiva della razionalità e dell’organicità del sistema fondato sulla fonte sopranazionale e 

multilaterale e nel rispetto del metodo interpretativo desumibile dalle direttive della convenzione 

di Vienna sul diritto dei trattati…”.
 

 Il metodo interpretativo da adottare per l’esatta ricostruzione del contenuto delle norme 

della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate 

deve ispirarsi alle direttive contenute nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il 

23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 febbraio 1974 n. 112, che stabilisce 

criteri ermeneutici non sovrapponibili a quelli utilizzati per l’interpretazione delle disposizioni 

dell’ordinamento interno.  

 Con particolare riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 31 («Regola generale di 

interpretazione»), 32 («Mezzi complementari di interpretazione») e 33 («Inter- prefazione dei 

trattati autenticati in due o più ́ lingue») della sezione 3 della parte III della convenzione sulla 

«Interpretazione dei trattati», rilevano i seguenti criteri: qualsiasi espressione di un trattato 

dev’essere interpretata «in buona fede»; si presume, salvo diversa e certa intenzione delle parti, 

che il significato obiettivo di un determinato termine coincida con il «senso ordinario» dello 

stesso; questo va ricercato nel «contesto» ed alla luce dello «scopo» e dell’«oggetto» del trattato; il 

«contesto» comprende, oltre al testo, il preambolo ed ogni altro accordo o strumento ad esso 

assimilato intervenuto tra le parti, come ad esempio il rapporto esplicativo; sono consentiti mezzi 

complementari di interpretazione per ottenere la conferma o il chiarimento del senso risultante 

dall’operazione ermeneutica svolta sulla base dei criteri principali.  

 Nella L. 25 luglio 1988 n. 334 di ratifica ed esecuzione della convenzione è stato indicato 

(art. 3) nella «continuazione» il meccanismo scelto dall’Italia, mentre la L. 3 luglio 1989 n. 257, 

recante, tra l’altro, norme di attuazione della convenzione sul trasferimento delle persone 

condannate, stabilisce che nel determinare la pena la corte d’appello applica i criteri previsti 

nell’art. 10 della convenzione (art. 3 comma 2) e che tale corte è equiparata, a ogni effetto, al 

giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario (art. 4 

comma 1): disposizioni, queste, che vanno infine integrate con l’art. 738, comma 1 c.p.p., per il 

quale «le pene... conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana». 

Qualunque sia l’opzione prescelta, l’esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di 

esecuzione (art. 9 par. 3): riferimento questo che va interpretato «in a wide sense» - «au sense 

large», così da comprendere «ad esempio, le regole per l’ammissibilità alla liberazione 

condizionale», dovendo essere chiaro che la direttiva comporta che «the administering State alone 

shall be competent to take all appropriate decisions» (rapporto esplicativo, par. 47).  

Applicazione della legge italiana al periodo di pena sofferta dal detenuto all’estero 

    

 Si possono trarre due principi dalla chiara lettera della Convenzione di Strasburgo e dalla 

Legge di ratifica: A) La Corte di Appello italiana che riconosce la sentenza straniera è equiparata a 
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ogni effetto al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna estera, riassumendo, per ciò 

solo, in capo al Giudice italiano tutti gli obblighi di delibazione ancorati al rispetto dei diritti 

fondamentali in mancanza dei quali, lo Stato italiano non riconoscerebbe mai una sentenza 

pronunciata da un tribunale straniero, ancor più se extraeuropeo; B) una volta asseverato il dictum 

del Tribunale estero, l’esecuzione della condanna va interpretata come una prosecuzione della 

pena espiata in territorio estero la cui esecuzione è rimessa alla normativa dello stato di 

esecuzione. 

 L’applicazione dell’art. 54 O.P. non ha alcuna esplicita limitazione territoriale attesa la 

mancanza di qualsiasi specificazione in ordine alla potenziale applicazione dell’istituto. 

Tantomeno il principio di diritto affermato dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo trova 

conferma nella lettera della Convenzione con riguardo alla asserita “intangibilità della pena 

eseguita nello Stato estero”. Sarà quindi necessaria una interpretazione costituzionalmente 

orientata così come propugnato dalla stessa Corte costituzionale in un caso analogo relativo al 

trasferimento dagli Stati Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini ove si discuteva della 

legittimità costituzionale dell’art. 2 della L. 25 luglio 1988 n. 334, nella parte in cui, nel dare 

esecuzione alla convenzione del 1983, consentirebbe di derogare, mediante la stipulazione degli 

accordi di trasferimento, all’applicazione di istituti a tutela di diritti fondamentali della persona. 

Secondo la Corte costituzionale il sistema e lo spirito della Convenzione di Strasburgo vanno 

interpretate nei seguenti termini: 1) “…lo Stato di condanna, dunque, può potestativamente 

prestare o negare il consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale 

dell’esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non 

sostanzialmente equivalente a quello previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le 

proprie determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i caratteri di tale regime nello 

Stato di esecuzione”; 2) “…lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e 

alla durata della sanzione, quale è prevista nell’ordinamento dello Stato di condanna, ma non al di 

là del limite superato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento, essendo 

possibile, per evitare tale conseguenza, operare l’adattamento che la salvaguardia di quest’ultimo 

rende strettamente necessario” (cfr. sentenza n. 73 del 19-22.03.2001).  

 Nel caso esaminato dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, si sarebbe dovuto pertanto  

attuare una interpretazione costituzionalmente orientata della Convenzione di Strasburgo, così 

come ratificata dall’Italia, in particolare dell’art. 12, secondo cui “Ciascuna Parte può accordare la 

grazia, l’amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o 

ad altre leggi”. 

 Orbene, la Convenzione ammette l’applicazione di benefici che evidentemente si 

traducono in una modifica significativa del giudicato e che per di più non sono in alcun modo 

collegati alla condotta del detenuto. In buona sostanza si ammette pacificamente il superamento 

del giudicato estero per mere ragioni logistiche di sovraffollamento carcerario. 

 Del resto, tale principio è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite sopra richiamate (23 

settembre 2008 n. 36522) che hanno ritenuto l’elenco di benefici indicati all’art. 12 non già un 

numerus clausus, ma un mero elenco esemplificativo del principio di diritto più ampio che impone 

la piena parificazione della pena disposta con sentenza estera, cui saranno applicati tutti i benefici 

e gli istituti premiali previsti dalla legge Italiana, ivi compreso quello dell’indulto. 

 Del resto, la lettera dell’art. 10  (“Continuazione dell’esecuzione”) dimostra come non 
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esista alcuna limitazione all’applicazione della normativa italiana relativamente ai periodi di 

detenzione estera e viene, invece, accolto, quale principio di salvaguardia, quello che autorizza lo 

Stato italiano  - in punto di natura e durata della sanzione - ad emendare la pena estera qualora 

fuoriesca dai criteri “legali” previsti dallo Stato di esecuzione.  

 In effetti, è pacifico che la Corte di Appello, una volta riconosciuta la sentenza estera, 

attribuisce alla stessa la medesima forza ed efficacia di quella emessa dal Giudice nazionale. Ne 

consegue, quindi, la necessaria concessione della liberazione anticipata estesa non solo al periodo 

di pena espiato in Italia, ma anche all’estero, essendo stato tale periodo giuridicamente parificato a 

quello scontato in territorio nazionale. 

 In difetto di una interpretazione adeguatrice, si potrebbe ravvisare una questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 12 della L. 25 luglio 1988 n. 334 di ratifica della 

Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983, nel punto in cui 

non prevedono espressamente la concessione della liberazione anticipata per i periodi di pena 

espiati all’estero, e ciò per contrasto con gli artt. 2, 3, 1° comma, 13 e 27, 3° comma della 

Costituzione.  

 In effetti è del tutto distonico, da un lato ammettere un soggetto a fruire di un beneficio 

(amnistia o indulto) - peraltro non collegato alla emenda del condannato e alla buona condotta 

serbata – e dall’altro negare la liberazione anticipata, istituto notoriamente premiale e funzionale 

alla effettiva risocializzazione del detenuto. Appare evidente che in tal modo non solo si 

tratterebbero in maniera differente situazioni simili, ma si arriverebbe all’assurdo di trattare con 

maggior favore chi, pur non avendo dato prova di resipiscenza, si trovi ristretto in un momento 

storico in cui il sovraffollamento carcerario imponga di risanare la situazione con un intervento 

emergenziale, rispetto a chi, pur avendo serbato un comportamento rispettoso delle regole ed anzi 

indicativo di un personale percorso di recupero, abbia avuto la “sfortuna” di espiare parte della 

pena all’estero.  

 Privare un individuo della facoltà di accedere a tale beneficio è in evidente violazione 

anche del disposto di cui all’articolo 27 della Costituzione che stabilisce quale scopo primario del 

sistema penitenziario quello di attuare una piena e completa risocializzazione del detenuto. Negare 

per mere ragioni formali, o meglio extraterritoriali, la possibilità di accedere ad un istituto 

premiale, incentivante la buona condotta e la più celere reintroduzione del detenuto nel mondo 

civile, significherebbe porre nella nulla il principio ispiratore della rieducazione della pena.  

 Parimenti dovrà ritenersi violato l’art. 13 della Costituzione posto che la limitazione della 

libertà personale può avvenire esclusivamente nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. 

 Numerose sono dunque le implicazioni che potrebbero derivare da una violazione del 

dettato costituzionale:  solo una interpretazione orientata dall’ampiezza dei dettami costituzionali 

può ripristinare l’equilibrio tra interesse alla rieducazione e diritto del detenuto al beneficio in 

discorso che, se in parte possono ritenersi convergenti, evocano la  “linea maginot”  della civiltà 

giuridica espressa dalla nostra Carta fondamentale che naturalmente anche la Magistratura di 

Sorveglianza è chiamata a rispettare.  

 

Roma, 2 febbraio 2018 

L’Osservatorio Europa 

 

 


