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IL LUNGO PERCORSO DELLA GIURISPRUDENZA 
SULLA NATURA GIURIDICA DEI RIMEDI 
RISARCITORI EX ART. 35 TER O.P.: PUNTI FERMI 
E RECENTI APPRODI ALLA LUCE DELLE SEZIONI 
UNITE TUTTOLOMONDO E CELLINI

Sommario: 1. Considerazioni introduttive: le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
ed il loro recepimento nel diritto interno. – 2. La natura giuridica: i termini della questione e 
le origini del problema. – 3. Le molteplici interpretazioni della giurisprudenza di merito: l’art. 
35 ter come risarcimento per responsabilità extracontrattuale. – 3.1. (Segue): l’art. 35 ter come 
risarcimento per responsabilità da contatto sociale. – 3.2. (Segue): l’art. 35 ter come rimedio 
civilistico di natura indennitaria. – 3.3. (Segue): l’art. 35 ter come rimedio extracivilistico. – 3.4. 
(Segue): l’art. 35 ter come norma innovativa. – 4. Le prime indicazioni del giudice di legittimità. 
– 5. Le ordinanze di remissione alle Sezioni Unite… – 6. …e le sentenze Tuttolomondo e Celli-
ni. – 7. Le conseguenze dell’inquadramento sistematico prescelto. – 8. Osservazioni conclusive: 
le possibili evoluzioni e le questioni ancora aperte.

1. Considerazioni introduttive: le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo ed il loro recepimento nel diritto interno

I rimedi risarcitori per trattamenti disumani e degradanti occorsi nei periodi 
di restrizione inframuraria, introdotti all’art. 35 ter ord. pen. con d.l. n. 92/2014 
(convertito con l. 117/2014), rappresentano la risposta del nostro ordinamento alle 
indicazioni di fonte sovranazionale sull’annoso ed ormai endemico problema del 
sovraffollamento carcerario.

A partire dal leading case Kudla contro Polonia1, i giudici di Strasburgo hanno 
difatti costantemente ravvisato nella detenzione in spazi angusti e senza l’osservan-
za delle più elementari norme igienico-sanitarie una patente violazione dell’assolu-
to divieto di trattamenti disumani e degradanti di cui all’art. 3 della Convenzione. 
La strutturale disfunzione del sistema esecutivo italiano, già rilevata in sede euro-

1 C. Eur. Dir. Uomo, GC, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia.
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pea con l’arresto Sulejmanovic c. Italia2 del 2009 e protrattasi ininterrottamente nel 
corso degli anni successivi, è stata quindi definitivamente stigmatizzata la sentenza 
Torreggiani c. Italia del gennaio 20133. Constatando il carattere non episodico o 
contingente ma sistematico e strutturale del sovraffollamento inframurario nelle 
carceri italiane, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto ricorso alla pro-
cedura della sentenza pilota di cui all’art. 46 della Convenzione: sospendendo i 
ricorsi aventi oggetto analogo a quello in esame, la Corte ha quindi invitato l’Italia 
all’adozione, entro un anno, di efficaci strumenti di natura sia preventiva che com-
pensativa del pregiudizio. 

Dopo aver introdotto la procedura di reclamo giurisdizionalizzato di cui all’art. 
35 bis o.p., volto a consentire la pronta eliminazione delle violazioni in atto, il 
legislatore con d.l. 26 giugno 2014 n. 92 ha predisposto tramite l’art. 35 ter o.p. 
uno specifico rimedio risarcitorio per i pregiudizi già sofferti in vinculis a causa 
di condotte lesive della dignità della persona4. La norma, in più punti carente o 
addirittura oscura a causa della scarsa ponderazione teorica e dall’iter legislativo 
frettoloso ed emergenziale, prevede una insolita ripartizione di competenza tra il 
Magistrato di Sorveglianza ed il giudice civile a seconda dell’attualità o meno della 
vicenda esecutiva. Nel caso in cui vengano accertate delle condizioni detentive 
lesive della dignità umana (non definite dalla norma ma ricavabili per relationem 
dal complesso delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con pre-
cipuo riferimento allo spazio detentivo disponibile5), gli stessi possono pertanto 

2 C. Eur. dir. uomo, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, 
p. 1941, su cui ComuCCi – meddiS, Divieto di trattamenti disumani e degradanti e sovraffollamento 
carcerario, in Criminalia 2009, p. 449 ss.; euSebi, Ripensare le modalità della risposta ai reati traendo 
spunto da C. Eur. Dir. Uomo 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie, in Cass. Pen. 2009, p. 4938 ss.

3 C. Eur. Dir. Uomo, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 
2013, 2, 927, con note di dova, Torreggiani d. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso 
annunciato del sistema sanzionatorio, ivi, 948, e Fiorentin, En attendant Godot, ovvero la questione 
della tutela per i diritti negati in carcere tra Corte EDU e Cassazione, in attesa di una riforma troppo a 
lungo trascurata, ivi, 973.

4 Sui rimedi risarcitori per trattamenti disumani e degradanti, in generale, si vedano della bella, 
Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal 
d.l. 92/2014, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 ottobre 2014; GioStra, Un pregiudizio ‘grave 
e attuale’? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit., in www.dirittopenale-
contemporaneo.it, 24 gennaio 2015; id, sub. Art. 35 ter, in F. della CaSa – G. GioStra, Ordinamento 
penitenziario commentato, V ed., Padova 2015; Santoro, Contra CSM: parlare a nuora perché suocera 
intenda, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2015; Fiorentin, I nuovi rimedi risarcitori 
della detenzione contraria all’art. 3 Cedu: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it; Barone, I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. 
Penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito, in Rel. N. III/01/2015 dell’Ufficio del 
Massimario della Corte di Cassazione, Roma, 2015; id., Il nuovo reclamo exart. 35 ter ord. pen., in 
Rassegna della giurisprudenza di legittimità - gli orientamenti delle sezioni penali anno 2015, Roma, 
Gennaio 2016; deGl’inneCenti – Faldi, Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., Milano, 2017.

5 Si veda, da ultimo, la pronuncia della Grande Camera Mursic contro Croazia del 20 ottobre 
2016, in cui, i giudici della Corte EDU, recuperando criteri diversi da quello spaziale già sperimen-
tati in precedenti arresti, hanno operato una commistione sincretica addivenendo ad un approccio 
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disporre una compensazione in forma specifica o per equivalente. La prima, esclu-
sivo appannaggio del Magistrato di Sorveglianza, prevede una riduzione del corso 
detentivo residuo nella misura di un giorno di pena ogni dieci trascorsi in condi-
zioni violative dell’art. 3 CEDU; la seconda, prevista in via sussudiaria nella misura 
predeterminata di 8 euro pro die6, può essere disposta dallo stesso Magistrato di 
Sorveglianza in caso di pregiudizi inferiori a 15 giorni o incapienza del corso deten-
tivo residuo ovvero dal giudice civile in caso di violazioni inerenti a titoli esecutivi 
già conclusi o presofferti in custodia cautelare non computabili nella pena in corso 
di esecuzione.

Oltre alle molteplici questioni problematiche di ardua risoluzione, attribuibili 
al carattere lacunoso ed in più punti intrinsecamente contraddittorio della stes-
sa disposizione, lo scarso approfondimento dogmatico precedente alla novella ha 
fatto sì che alcuni tra i principali dubbi ermeneutici si appuntassero sugli stessi 
elementi prima facie chiari ed incontrovertibili, qual è l’asserito carattere risarci-
torio del ristoro. A questo riguardo, l’analisi combinata delle recenti pronunce 
rese dalle Sezioni Unite penali e civili segna auspicabilmente un punto di arrivo 
per quanto concerne l’animata querelle sulla natura giuridica e sul carattere inno-
vativo dei rimedi risarcitori. Ancorché generalmente appannaggio delle indagini 
giuscivilistiche, la sicura ricostruzione di tali elementi riveste nella materia de qua 
un indubbio interesse anche rispetto all’orizzonte penalistico: incidendo diretta-
mente sull’esatta individuazione dei periodi detentivi suscettibili di scrutinio da 
parte del Magistrato di Sorveglianza, la corretta definizione della natura giuridica 
e dei rapporti diacronici rispetto agli istituti previgenti si riflette, in ultima analisi, 
sulla riduzione della pena inframuraria o della misura alternativa cui il reclamante 
risulti ancora sottoposto. 

2. La natura giuridica: i termini della questione e le origini del problema

L’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite Tuttolomondo e Cellini, depu-
tate in larga misura ad investigare il tema della natura giuridica del rimedio di cui 

c.d. multifattoriale. V., amplius, menGhini, Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 Cedu: per 
una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità della pena, in Diritto penale e processo, 2017 n. 1; 
Cappelletti, Penelope disfa la tela: ma è, davvero, il caso di farne una tragedia? I fattori qualificanti i 
trattamenti disumani e degradanti nel sovraffollamento carcerario (ri)visti con approccio cumulativo da 
Strasburgo e le, evitabili, ricadute interne, in Giurisprudenza penale, 2017 n. 4.

6 Sul carattere inadeguato e manifestamente insoddisfacente del quantum risarcitorio si vedano, 
con voce unanime, GioStra, op. ult. cit., p. 416; della bella, Il risarcimento per i detenuti, cit.; Fio-
rentin, Art. 3 Cedu: risarcimento per trattamento inumano e degradante, in Diritto penale e processo, 
2016 n. 10, p. 1394; ID., Risarcimento per l’inumana detenzione: bilancio a un anno dall’introduzione 
dei “rimedi compensativi” di matrice europea¸ in Studium iuris, 2016 n. 3. I penetranti dubbi sulla 
stessa compatibilità convenzionale del ristoro pecuniario sono stati tuttavia fugati dalla stessa Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo che, con la sentenza Stella e altri c. Italia del 25 settembre 2014, si è 
espressa favorevolmente sulle nuove misure di cui agli artt. 35 bis e 35 ter o.p.
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dall’art. 35 ter o.p., si è reso quanto mai opportuno in forza della pluralità delle 
ricostruzioni ermeneutiche avanzate in riferimento alla novella legislativa. Consta 
osservare, tuttavia, come le incertezze sulla corretta qualificazione da attribuire al 
rimedio volto a compensare un trattamento intramurario illegittimo precedano ad-
dirittura la stessa introduzione dell’art. 35 ter; giammai realmente accantonate, le 
primigenee qualificazioni hanno fortemente condizionato tutto il successivo dibat-
tito dottrinario e giurisprudenziale, complici le contestuali incertezze sull’innova-
tività del rimedio rispetto al quadro giuridico preesistente ed una certa confusione 
invalsa tra il diritto ad un trattamento convenzionalmente conforme ed diritto al 
risarcimento in caso di sua violazione.

Sotto il previgente quadro normativo, il problema della qualificazione giuridica 
della pretesa risarcitoria era emerso per la prima volta in relazione al caso Slimani7: 
il Magistrato di Sorveglianza di Lecce, confutando la corrente opinione dell’azio-
nabilità della pretesa risarcitoria del detenuto solo in sede civilistica, aveva difatti 
riconosciuto in capo allo stesso Ufficio di Sorveglianza la possibilità di accordare 
un risarcimento pecuniario per i periodi detentivi sofferti in condizioni di sovraf-
follamento, qualificando lo stesso alla stregua di un danno contrattuale da contatto 
sociale. L’inusitata statuizione del giudice leccese, seguita da poche altre pronunce 
del medesimo Ufficio, era rimasta tuttavia isolata nel panorama giurisprudenzia-
le nazionale8; alcune ordinanze, tra cui quelle rese dagli Uffici di Sorveglianza di 
Cuneo9 e di Vercelli10, avevano infatti dichiaratamente escluso che, in mancanza 
di una espressa previsione normativa, il Magistrato di Sorveglianza potesse essere 
investito di una qualsiasi competenza di tipo risarcitorio. L’ultima pronuncia in 
particolare, nel negare tanto la sussistenza di una giurisdizione esclusiva dei diritti 
del detenuto analoga a quella amministrativa quanto l’adeguatezza del modello 
procedimentale allora vigente11, affrontava indirettamente anche il tema della na-
tura giuridica della tutela invocata dal reclamante, ascritta al novero dell’illecito 
aquiliano. Richiamando in più punti il regime della responsabilità extracontrat-
tuale di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., l’ordinanza assimilava l’obbligo risarcitorio 
dell’amministrazione penitenziaria per trattamenti disumani e degradanti a quello 

7 Uff. Sorv. Lecce, ord. 11 giugno 2011, ric. Slimani, in Cass. Pen. 2012, 1, p. 249, con nota di 
Mari, La tutela dei diritti dei detenuti, ivi, 259.

8 C. Eur. Dir. Uomo, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, cit., parr. 20 ss.
9 Uff. Sorv. Cuneo, ord. 24 dicembre 2011, inedita.
10 Uff. Sorv. Vercelli, ord. 18 aprile 2012, in Cass. pen. 2012, p. 1195, con nota di Fiorelli, Recla-

mo e risarcibilità del danno da trattamento penitenziario: un brusco dietrofront, ivi, 1217.
11 Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza del 1999 n. 26, del pro-

cedimento per reclamo di cui all’art. 35 o.p., la prolungata inerzia del legislatore aveva portato la 
giurisprudenza a colmare la lacuna normativa applicando, per i reclami di cui agli art. 35 e 69 O.P., 
la sequenza procedimentale delineata dall’art. 14 ter O.P. per l’opposizione al regime di sorveglianza 
particolare. Tale modello pretorio, definitivamente consacrato dalla Cassazione con sentenza a Sezio-
ni Unite n. 25079/2003, è rimasto sostanzialmente invariato fino al D.L. 146/13 con cui il Legislatore 
ha finalmente provveduto a positivizzare il reclamo giurisdizionalizzato davanti al Magistrato di Sor-
veglianza, strutturato secondo le cadenze degli artt- 678 e 666 c.p.p.
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derivante dal danno da cose in custodia; la competenza del Magistrato di Sor-
veglianza, qualora ammessa, avrebbe dunque comportato una ingiustificata dif-
ferenziazione sotto il profilo procedurale rispetto a domande risarcitorie relative 
ad altri danni extracontrattuali occorsi durante la detenzione inframuraria12. Tale 
prima dialettica interpretativa aveva quindi trovato una temporanea composizione 
ad opera di quel filone giurisprudenziale di legittimità, inaugurato dalla sentenza 
Vizzari13, che aveva negato ogni competenza risarcitoria del giudice di Sorveglianza 
in forza dell’assenza di ogni indice normativo atto a derogare alla naturale compe-
tenza civilistica in materia risarcitoria. Tali pronunce, pur non esprimendo alcuna 
considerazione sulla natura giuridica del ristoro invocato14, sarebbero state desti-
nate ad acquisire notevole rilievo sull’assai vicino versante della eventuale innova-
tività dei rimedi risarcitori.

Il pluralismo interpretativo sulla responsabilità dello Stato nei confronti dei 
detenuti sottoposti al sovraffollamento carcerario, già presente negli antesignani 
arresti di cui si è dato conto, si è quindi moltiplicato a dismisura in seguito alla po-
sitivizzazione dello specifico rimedio in esame. Pur presenti sin dalle prime letture 
della norma, i dubbi sulla natura giuridica del ristoro sono stati per un certo tempo 
adombrati dall’acceso scontro insorto circa il requisito dell’attualità15, rivelatosi in 
grado di assorbire pressoché completamente l’attenzione degli interpreti. La scarsa 
sistematicità dei primi approcci ricostruttivi, sorti spesso in maniera incidentale e 
senza una unitaria consapevolezza del fenomeno, ha consegnato agli interpreti un 
crogiolo ermeneutico assolutamente composito, in cui la stessa qualificazione ope-
rata dal legislatore con puntuali scelte lessicali, in diversi casi, non è stata in grado 
di svolgere l’auspicabile ruolo di guida e limite delle opzioni esegetiche.

12 Uff. Sorv. Vercelli, ord. 18 aprile 2012, cit. che fa esemplificativamente riferimento ai danni 
eventualmente derivanti da un comportamento colposo della Pubblica Amministrazione (come un 
sinistro stradale occorso durante la traduzione di un detenuto) suscettibili di risarcimento solo me-
diante le ordinarie cadenze del processo civilistico.

13 Cass. pen. sent. 15 gennaio 2013 n. 4772, ric. Vizzari, in Cass. Pen., 2013, 2260 ss, con nota di 
F. della CaSa, Il risarcimento del danno da sovraffollamento carcerario: la competenza appartiene al 
giudice civile (e non al Magistrato di Sorveglianza). Sul punto si vedano altresì Cass. 21 maggio 2013 
n. 29971, ric. Scarangella; Cass. 25 giugno 2013 n. 36808, ric. Ambrosino; Cass. 27 settembre 2013 
n. 42901, ric. Greco; Cass. 15 novembre 13 n. 3803, ric. Musardo. Più in generale, sull’assetto della 
tutela risarcitoria dei detenuti antecedentemente alla novella del 2014, si veda Fiorentin, Le persone 
detenute, in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Cendon, Padova, 2014, Tomo III, pp. 39 ss.

14 Alcune, tra l’altro, riportano acriticamente le qualificazioni date in maniera alternativa dai ri-
correnti (Cass. 15 gennaio 2013, n. 4772, Vizzari, in cui il ricorrente invoca la condanna del Ministero 
della Giustizia al risarcimento del danno, o ad equo indennizzo; Cass. 15 novembre 2013 n. 3803, 
Musardo, in cui il ricorrente fa appello ad una asserita responsabilità contrattuale della Pubblica Am-
ministrazione ovvero extracontrattuale non meglio chiarite oltre che ravvisabili. 

15 Inteso generalmente quale persistenza dello stato di sovraffollamento al momento della pro-
posizione del reclamo, tale requisito è stato inizialmente ritenuto imprescindibile in forza del rinvio 
operato dal comma iniziale dell’art. 35 ter all’art. 69 del medesimo ord. pen. Per una approfondita 
disamina di tale ricostruzione e sul successivo superamento, v. l’ampia bibliografia sub nota 4.
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3. Le molteplici interpretazioni della giurisprudenza di merito: l’art. 35 ter come 
risarcimento per responsabilità extracontrattuale

L’art. 35 ter, tanto nella rubrica quanto nell’articolato normativo, assegna al 
rimedio natura dichiaratamente risarcitoria. Tale qualificazione è stata pertanto 
fatta propria dalla maggior parte delle pronunce di merito rese sul punto, tan-
to in sede civilistica quanto davanti al giudice di sorveglianza. Pur accomunati 
da tale dato, tuttavia, tali provvedimenti giurisdizionali hanno assunto posizioni 
divergenti nel momento in cui si passi ad analizzare la specifica fonte di tale ob-
bligo risarcitorio.

Un primo filone qualificava la responsabilità dell’amministrazione in termini di 
danno extracontrattuale, richiamando pertanto la disciplina civilistica di cui all’art. 
2043 c.c. ed i conseguenti, irrinunciabili corollari in termini di onere della prova 
in capo all’attore e prescrizione quinquennale. Tale orientamento, invero, ha co-
stituito la primigenia indicazione interpretativa fornita dal noto parere reso dal 
Consiglio Superiore della Magistratura sulla legge di conversione del d.l. 92 del 
201416, destinato a ricoprire una indiscussa rilevanza ermeneutica ed in grado di 
condizionare buona parte del successivo dibattito dottrinario e giurisprudenzia-
le. Il presente indirizzo ha quindi trovato compiuta espressione, in primo luogo, 
in due decreti emanati nel 2014 dall’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria17, dai 
quali emerge una ricostruzione dell’art. 35 ter quale ipotesi di specie rispetto alla 
generale disciplina dell’illecito aquiliano. La medesima lettura è inoltre accolta dal 
Magistrato di Sorveglianza di Roma18 in cui, tra l’altro, si ritiene che a prescindere 
dalla concreta esperibilità del nuovo strumento tutti i detenuti mantengano co-
munque la facoltà di agire in giudizio nelle ordinarie forme civilistiche ex art. 2043 
c.c. Ancora, in sede civile, tale impostazione è stata fatta propria dal giudice di To-
rino19 (che ha rigettato per intervenuta prescrizione la pretesa risarcitoria avanzata 
da un detenuto in riferimento al periodo di carcerazione sofferto dal 2004 al 2005) 
e da un decreto del Tribunale di Roma20 in base al quale stante, l’unitaria natura 
giuridica del rimedio, il limite della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 
c.c. risulterebbe valevole in entrambe le sedi giurisdizionali21.

16 Odg. 1095 – Aggiunto del 30 luglio 2014.
17 Uff. Sorv. Alessandria, ord. 26 settembre 2014 in www.diritto.it.; Uff. Sorv. Alessandria, ord. 

31 ottobre 2014, in Cass. Pen., 2015, p. 2012 ss, con nota di a. penonCini, Il “rimedio risarcitorio” da 
detenzione inumana e tra aspettative costituzionali e svilimenti ermeneutici. 

18 Uff. Sorv. Roma, decr. 07 maggio 2015 n. 15856, in www.dejure.it.
19 Trib. Torino, decreto 30 maggio 2015 n. 1693, in www.questionegiustizia.it.
20 Trib. Roma, decr. 30 maggio 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, con nota di maSieri, 

La natura dei rimedi di cui all’art. 35 ter ord. pen., ivi,. 22 luglio 2015.
21 Richiamato anche nella successiva ordinanza, proveniente dal medesimo ufficio, del 04 luglio 

2016 n. 8767, in www.gerardistudiolegale.it. Nello stesso senso si muove anche l’ordinanza del 13 lu-
glio 2015 n. 5273 del Tribunale di Catanzaro, sez. II Civile, inedita, che sottolinea la natura aquiliana 
della norma e ne specifica gli indefettibili corollari in termini di termine di prescrizione quinquennale 
e onere della prova in capo al ricorrente.
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Un sottogruppo di pronunce, più specificamente, si rifaceva invece al paradigma 
della responsabilità extracontrattuale del danno da cose in custodia di cui all’art. 
2051 c.c. È lo stesso Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, che prima dell’intro-
duzione dell’art. 35 ter aveva operato una delle prime ricostruzioni del titolo fon-
dante la responsabilità dell’amministrazione, a riproporre la medesima lettura già 
elaborata nella citata pronuncia del 2012; la medesima ricostruzione, d’altro canto, 
è attestata anche in ambito civilistico, come dimostra una sentenza del Tribunale di 
Palermo22. Pur in seno ad un procedimento proposto ex art. 702 bis c.p.c. nel corso 
del 2013, quindi antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 92/14, tale arresto 
si inserisce a pieno titolo nel presente excursus per l’espressa applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 35 ter e della giurisprudenza sovranazionale da cui la 
stessa norma è derivata. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, il giudice pa-
lermitano sottolineava come la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria 
in termini di danno da cose in custodia inerisca naturalmente a chiunque, pur non 
esercitando un diritto di proprietà, eserciti sulla stessa un effettivo potere fisico di 
uso, governo e controllo della stessa; in tale arresto, tuttavia, il dichiarato carattere 
aquiliano della responsabilità si fondeva con la ripartizione dell’onere della prova 
suggerito dalla giurisprudenza sovranazionale. 

A ben vedere, tuttavia, la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria per 
i corsi detentivi sofferti in condizioni di sovraffollamento appare difficilmente ri-
conducibile non solo al disposto dell’art. 2051 cc. ma anche all’intero genus della 
responsabilità extracontrattuale. Quanto al primo profilo, è stato osservato come il 
nocumento prodotto in capo al ricorrente non derivi da una intrinseca caratteristi-
ca della res quanto dalle concrete modalità con cui l’amministrazione penitenziaria 
fa discrezionale uso della stessa23. Come confermato da recente giurisprudenza di 
legittimità24, la condotta del custode rimane estranea all’ambito di applicabilità 
di tale forma di responsabilità oggettiva, tradizionalmente esclusa ogni qual volta 
la cosa venga impiegata dalla persona quale strumento del proprio agire. I casi in 
esame, tuttavia, non appaiono a buon diritto sussumibili neppure entro la norma 
generale di cui all’art. 2043 c.c. Posta a tutela del principio generale del neminem 
laedere quale doveroso contegno negativo volto a salvaguardare la sfera giuridica 
di soggetti non legati da alcun rapporto di tipo obbligatorio, la responsabilità in 
cui incorre il quisque de populo per le perniciose conseguenze della propria con-
dotta sulla sfera giuridica dell’extraneus non sembra a ben vedere assimilabile alla 
relazione intercorrente tra il detenuto e l’amministrazione penitenziaria. La stretta 
interconnessione tra poteri autoritativi, interessi legittimi e diritti soggettivi co-
munque incomprimibili che caratterizza l’intera vicenda esecutiva mette in luce 

22 Tribunale di Palermo, sent. 25 marzo 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. Sulla pro-
nuncia, CiuFFoletti – mariotti, Integralità e personalizzazione del risarcimento del danno da deten-
zione inumana, in www.questionegiustizia.it, 21 luglio 2015; FienGo, Danno da sovraffollamento car-
cerario tra giurisprudenza CEDU e nazionale, in www.ridare.it, 21 luglio 2015.

23 In questo senso FienGo, Danno da sovraffollamento carcerari, cit. 
24 Cass. civ., sent. 29 ottobre 2014 n. 295, dep. 2015.
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la complessa e continuativa relazione esistente tra gli stessi, assolutamente non 
contingente, episodica o casuale, sì da rendere il paradigma offerto dall’art. 2043 
c.c. sostanzialmente inadeguato.

3.1. (Segue): l’art. 35 ter come risarcimento per responsabilità da contatto so-
ciale

Una seconda ricostruzione ermeneutica, che trova il proprio archetipo nella 
pronuncia resa sul caso Slimani, sussumeva il rimedio tratteggiato dall’art. 35 ter 
entro lo schema della responsabilità da contatto sociale qualificato. Muovendo 
dalle notazioni critiche appena condotte, già in quella sede il giudice leccese ave-
va ritenuto come la posizione dell’amministrazione penitenziaria nei riguardi del 
soggetto sottoposto ad una vicenda esecutiva non avesse natura extracontrattuale 
ma fosse invece assimilabile al modello della responsabilità contrattuale da contat-
to sociale25. Richiamato – al pari della contigua figura della responsabilità ex lege 
ex art. 1173 c.c. – dallo stesso parere del Consiglio Superiore della Magistratu-
ra quale possibile alternativa interpretativa alla ricostruzione in termini di illecito 
aquiliano, tale modello è stato accolto in diverse pronunce emesse tanto in sede 
civilistica quanto dalla magistratura di sorveglianza. In particolare, una pronuncia 
del Tribunale di Palermo26 ha ritenuto che la responsabilità da contatto sociale sa-
rebbe derivata dal complesso normativo costituito dall’ordinamento penitenziario, 
il quale imporrebbe determinate condotte di facere da parte dell’amministrazione 
penitenziaria a favore dei soggetti ristretti. Similmente, alcuni arresti provenienti 
dall’Ufficio di Sorveglianza di Venezia27 attribuivano all’Amministrazione Peniten-
ziaria una serie di obblighi di collaborazione e protezione discendenti direttamente 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo; data la “rilevante possibilità di 
ingerenza nella sfera personale del condannato”, la stessa sarebbe stata chiamata 
a rispondere dei danni occorsi per il mancato adempimento degli obblighi discen-
denti dalla relazione fattuale instauratasi.

25 Mutuata da elaborazioni dottrinarie di origine tedesca, la responsabilità da contatto sociale ha 
trovato ingresso nel nostro ordinamento in ambito giurisprudenziale con riferimento alle prestazioni 
effettuate da soggetti dotati di particolare competenza tecnico-professionale (oltre al campo d’ele-
zione costituito dalla responsabilità medico-chirurgica, tale ricostruzione è stata richiamata anche in 
riferimento alla responsabilità del mediatore, dell’avvocato, del notaio, della banca negoziatrice di un 
assegno non trasferibile, del datore di lavoro nei confronti del dipendente per inesatte informazioni 
previdenziali e dell’insegnante per i danni autoinfertisi dall’allievo). Ricondotta entro il paradigma 
della responsabilità contrattuale, la stessa trova giustificazione teorico-generale nell’art. 1173 c.c. 
che, tra le fonti delle obbligazioni, richiama anche tutti gli atti o i fatti idonei a produrle. Per una più 
esaustiva trattazione di tale genus di responsabilità, anche in chiave critica, si rinvia a vinCenti, La re-
sponsabilità da contatto sociale nella giurisprudenza di legittimità, in Responsabilità civile e previdenza, 
2016 n. 6, pp. 2065 ss.; roSSi, voce Contatto sociale (fonte di obbligazioni), in Digesto delle discipline 
civilistiche, 2010; Gallo, voce Contatto sociale, in Digesto delle discipline civilistiche, 2014.

26 Trib.Palermo, decr. 6 maggio 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, maSieri, La natura, cit.
27 Uff. Sorv. Venezia, ord. 12 novembre 2014, in www.conamns.it; Id., ord. 09 luglio 2015 n. 1371, 

in www.archiviopenale.it
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Anche tale ricostruzione, comunque, non è andata esente da critiche. In parti-
colare, è stato sottolineato come il file rouge che lega le diverse ipotesi ricondotte 
dalla giurisprudenza al paradigma della responsabilità da contatto sociale appaia-
no accomunate dalla previa sussistenza di obblighi di diligenza, prudenza o perizia 
fondanti il legittimo affidamento dei terzi circa il corretto svolgimento della pre-
stazione28. La problematicità di tale ricostruzione rispetto alle ipotesi di cui all’art. 
35 ter, pertanto, risiederebbe proprio nell’assenza di un preciso corpus normativo 
che dovrebbe guidare l’azione della pubblica amministrazione, così come messo 
in luce in riferimento alla carenza di un qualsiasi determinazione legislativa dello 
spazio minimo da assicurare in ambito inframurario29.

3.2. (Segue): l’art. 35 ter come rimedio civilistico di natura indennitaria

Al dualismo interpretativo appena analizzato, facente leva sulla natura asse-
ritamente risarcitoria del rimedio di cui all’art. 35 ter, si sono tuttavia affiancate 
ulteriori ricostruzioni interpretative che, non attribuendo alcun valore dirimente 
alla dizione lessicale prescelta, arrivavano a conclusioni assai eterogenee. Le stesse, 
a ben vedere, possono essere raggruppate attorno a due poli tra essi antitetici, a 
seconda che abbiano riconosciuto o negato la natura civilistica del ristoro30.

28 maSieri, La natura, cit., p. 18.
29 L’unico dato normativo sullo spazio fruibile da ogni soggetto ristretto è contenuto nell’art. 6 ord. 

pen. che, in termini manifestamente vaghi, prescrive l’adeguatezza dell’ampiezza dei locali detentivi. D’al-
tro canto, il carattere anodino ed impreciso del dato spaziale necessario per la concreta individuazione 
della situazione pregiudizievole non risulta affatto emendato in seguito alla novella del 2014: rifiutando 
ogni espressa determinazione, il Legislatore ha infatti rinviato ai parametri elaborati dalla giurisprudenza 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per una approfondita ricostruzione delle conseguenze di tale 
tecnica normativa e sulle problematiche insorte circa l’esatta determinazione dello spazio detentivo, v. 
albano – piCozzi, Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo minimo, in Cassazione penale, 
2014 n. 7-8, pp. 2675 ss.; id., Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detenti-
vo minimo: lo stato dell’arte, in Archivio penale, 2015 n. 1; Fiorentin, Risarcimenti per la detenzione in 
condizioni inumane e degradanti: il giudice italiano guarda alla giurisprudenza della Mursic (e oltre) per il 
bilanciamento dei criteri di accertamento, in Archivio penale, 2017 n. 2.

30 Rispetto alle prospettazioni di seguito analizzate, assolutamente eclettica appare la ricostruzio-
ne di laurito, Reclamo giurisdizionale e rimedi compensativi, cit., pp. 7 s., secondo il quale la nor-
ma in esame non avrebbe natura risarcitoria ma perseguirebbe una finalità “punitiva” nei confronti 
dell’amministrazione penitenziaria. Una ulteriore ricostruzione, pur predicando la natura civilistica 
o lato sensu risarcitoria del ristoro, considera lo stesso sfuggente rispetto alle ordinarie categorie 
codicistiche. Le poche pronunce che, isolatamente, elaborano tale modello esplicativo valorizzano 
plurimi elementi peculiari quali la rigida predeterminazione del quantum risarcitorio e l’impossibilità 
di una integrale riparazione per l’esiguità dello stesso, l’assenza di ogni soggettivizzazione e della reale 
verifica delle conseguenze dannose (Uff. Sorv. Lecce, ord. 30 ottobre 2014, inedita), ovvero l’indif-
ferenza per l’elemento psicologico del soggetto danneggiante e la deroga all’art. 28 Cost. in punto 
responsabilità del funzionario o del dipendente pubblico, anch’essa dovuta alle esigenze di rapidità e 
semplificazione processuale apertamente caldeggiate dal giudice di Strasburgo (Uff. Sorv. Uff. Sorv. 
Verona, ord. 12 novembre 2014, in www.conams.it). Conseguentemente, il termine risarcitorio deve 
essere inteso nell’accezione più atecnica possibile, (Uff. Sorv. Lecce), trattandosi di una azione di tipo 
civilistico dotata di natura autonoma ed eccezionale (Uff. Sorv. Verona). 
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Il primo indirizzo individuava nel rimedio compensativo accordato in caso di 
trattamento disumano e degradante uno strumento civilistico di natura non risar-
citoria ma squisitamente indennitaria. Tale ricostruzione, ad esempio, è stata fatta 
propria dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, chiamato a vagliare la possibili-
tà di concedere il ristoro pecuniario previsto dalla norma agli eredi di un soggetto 
che, dopo aver proposto reclamo in costanza di detenzione, era stato scarcerato 
e successivamente deceduto in libertate. Nell’ordinanza de qua, l’indagine sulla 
natura giuridica del ristoro muoveva dalla considerazione preliminare che l’attua-
le disciplina non prevede alcun meccanismo accertativo del danno effettivamente 
sofferto dal reclamante in forza del trattamento contra legem, optando invece per 
una forma di ristoro “predeterminata e tipizzata”. Lo stesso, non assimilabile ad 
una fattispecie civilistica di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 
2043 cc., avrebbe invece costituito un “indennizzo da c.d. atto illecito dannoso” 
assimilabile alla riparazione da ingiusta detenzione di cui agli artt. 314 ss. c.p.p.31.

Tale esegesi, non dissimilmente dalle precedenti, si espone tuttavia a plurime e 
difficilmente confutabili osservazioni critiche. In primo luogo, il riferimento alla 
liceità dell’atto da cui sarebbe sorto un compenso indennitario, fatto proprio dal 
giudice felsineo, appare irrimediabilmente estraneo allo stesso presupposto fon-
dante la disciplina in esame. Il trattamento penitenziario, pur se pienamente le-
gittimo nell’an, acquisisce nei casi di sovraffollamento elementi irrimediabilmente 
contra legem nel quomodo: in caso di sovraffollamento carcerario, difatti, l’azione 
dell’amministrazione penitenziaria si pone in irriducibile contrasto tanto con le 
pur vaghe prescrizioni della legge sull’ordinamento penitenziario e del relativo 
regolamento esecutivo quanto con le norme costituzionali e convenzionali poste 
a tutela della legalità della pena e del rispetto della dignità umana. Conseguente-
mente, il riferimento al concetto di indennità appare invero assai poco meditato: 
pur con qualche incertezza derivante da un impiego normativo a volte promiscuo e 
dalla pluralità di ricostruzioni dottrinarie32, la qualificazione in termini di indennità 

31 Uff. Sorv. Bologna, ord. 26 novembre 2014, in www.dirittocontemporaneo.it. Quanto alla tra-
smissibilità iure hereditatis del rimedio compensativo, il giudice bolognese ha istituito che la stessa 
debba essere esclusa in forza di un’applicazione analogica dell’art. 3 bis co.3 del D.L. 211/11 proprio 
in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Il ragionamento, tuttavia, appare irrimediabilmente 
viziato dalla circostanza che la norma invocata, lungi dal porre la disciplina generale della riparazione 
per ingiusta detenzione, appare confinata unicamente inerente ai procedimenti definiti antecedente-
mente all’entrata in vigore del codice Vassalli (nel 1988) e passati in giudicato successivamente alla 
stessa (come esplicitato nel co. 1, richiamato nel co. 3 per l’individuazione del pregiudizio non tra-
smissibile agli eredi). La disciplina generale della riparazione per ingiusta detenzione e dell’eventuale 
possibilità di trasmettere la stessa agli eredi è invece direttamente ricavabile dal dettato codicistico: 
in forza del rinvio operato dall’art 315 co. 3 c.p.p. alle norme dettate per la riparazione per tutti gli 
aspetti non espressamente disciplinati, deve ritenersi che anche in materia di ingiusta detenzione tro-
vi applicazione il disposto dell’art. 644 c.p.p., che sancisce la trasmissibilità del diritto alla riparazione 
a particolari categorie di congiunti.

32 maSieri, La natura dei rimedi, cit.; CiCCarello, voce Indennità, in Enc. Dir., vol XXI, Milano, 
1971; pubuSa, voce Indennità e indennizzo, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 1993.
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appare generalmente connaturata ad una attività pregiudizievole ma lecita, priva 
della indefettibile nota di antigiuridicità che caratterizza invece le ipotesi dannose 
suscettibili di risarcimento. 

3.3. (Segue): l’art. 35 ter come rimedio extracivilistico

Assai più numerose sono invece le pronunce che, negando la natura privatistica 
del rimedio, qualificavano il rimedio predisposto dall’art. 35 ter come un indennizzo 
non civilistico. Secondo la ricostruzione condotta dal Magistrato di Sorveglianza di 
Udine33, ad esempio, l’art. 35 ter “lungi dal costituire un istituto di natura civilistica” 
avrebbe presentato una serie di elementi assolutamente peculiari, individuati nella 
competenza del Magistrato di Sorveglianza in luogo del giudice civile, nel carattere 
deformalizzato della domanda introduttiva, nel mancato richiamo ai dettami civilisti-
ci in materia di assunzione e formazione della prova, alla condanna del soccombente 
ed alla disciplina sulle spese. Pertanto, il ristoro approntato dalla norma si sarebbe 
sostanziato in un ristoro di natura indennitaria, non soggetto né a prescrizione né a 
compensazione con altri debiti erariali eventualmente presenti. Oltre al Magistra-
to di Sorveglianza di Pavia34 che, valorizzando l’incidenza del rimedio sulla residua 
pena detentiva, attribuiva al nuovo strumento natura stricto sensu penalistica, impo-
stazioni analoghe riecheggiano anche nella interpretazione fornita dal Tribunale di 
Sorveglianza di Messina35: secondo il giudice peloritano i rimedi risarcitori, a dispetto 
del nomen iuris impiegato, avrebbero avuto carattere indennitario e natura giuridica 
sui generis, comunque non civilistica. Il ristoro, prescindendo dall’individuazione di 
una condotta illecita in capo all’amministrazione penitenziaria, trascenderebbe dalla 
concreta individuazione di un rapporto obbligatorio tra il ristretto e l’amministrazio-
ne penitenziaria. La stessa norma, d’altra parte, sfuggirebbe per sua natura ad ogni 
interpretazione volta ad attribuirle una funzione risarcitoria individuale, apparendo 
invece ispirata anche a finalità di per sé avulse dal diritto civile quali la deflazione del 
sistema carcerario ed il contrasto al fenomeno strutturale del sovraffollamento. La 
disciplina dettata dal legislatore, inoltre, apparirebbe estranea al meccanismo della 
prescrizione, non già per una ontologica incompatibilità ma in forza della dichia-
rata scelta legislativa a favore della decadenza; tale soluzione, comunque, sarebbe 
coerente con la disciplina dettata per altri benefici penitenziari, come ad esempio 
la liberazione anticipata, invocabili dal detenuto in costanza di detenzione anche in 
riferimento a periodi assai risalenti. Da ultimo, consta rilevare come secondo tale 
articolata ricostruzione il rimedio risarcitorio ex art. 35 ter avrebbe costituito una 
misura meramente aggiuntiva rispetto all’ordinario giudizio civilistico de damno, at-
tivabile in forza di un’obbligazione risarcitoria (deducibile solo in quella sede) avente 
natura contrattuale da contatto sociale36. 

33 Uff. Sorv. Udine, ord. 11 giugno 2015, in www.archiviopenale.it.
34 Uff. Sorv. Pavia, ord. 28 maggio 2015, inedita. 
35 Trib. Sorv. Messina, ord. 24 maggio 2016, est. Mazzamuto, in www.conams.it.
36 Tale ricostruzione dell’art. 35 ter quale rimedio eccezionale ed inedito trova accoglimento an-
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3.4. (Segue): l’art. 35 ter come norma innovativa

Le diverse prospettazioni sulla natura giuridica appaiono poi strettamente 
interconnesse con l’ulteriore nodo problematico della reale portata innovativa 
dell’art. 35 ter rispetto ai rimedi civilistici precedentemente azionabili. A seconda 
della qualificazione assegnata all’art. 35 ter, difatti, si determinano diversi esiti sulla 
corretta ricostruzione dei rapporti diacronicamente esistenti tra l’ordinario giudi-
zio civile de damno e la nuova disciplina penitenziaria, con rilevanti effetti sulla 
eventuale prescrizione dei corsi detentivi pregressi. La ritenuta incidenza o meno 
di tale causa estintiva, pertanto, si riflette direttamente sull’ampiezza dei periodi 
detentivi suscettibili di valutazione giudiziale e, per questa via, sulla stessa entità 
del ristoro finale, meramente pecuniario o addirittura incidente sulla vicenda ese-
cutiva mediante l’anticipazione del fine pena. 

Le pronunce di merito che vedevano nel nuovo rimedio una mera variante del 
risarcimento civilistico inferivano, coerentemente, l’assoluta continuità dell’art. 35 
ter con la disciplina già vigente. In particolare, alcune pronunce dei Tribunali di 
Torino37, Roma38 e Catanzaro39 sottolineavano come il petitum fosse già pienamen-
te rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., limitandosi così ad istituire un nuovo e più 
veloce mezzo di ricorso interno in grado di garantire una tutela pronta ed effica-
ce40; a tal fine, veniva tra l’altro operato un costante richiamo alla già citata senten-
za Vizzari che, intervenuta già nel 2013 per comporre le incertezze sul riparto di 
competenza in riferimento alla pretesa risarcitoria del detenuto, palesava incontro-
vertibilmente la rilevanza giuridica del fenomeno anche sotto il precedente quadro 
normativo. Similmente, anche alcune ordinanze rese dagli Uffici di Spoleto41 e di 
Padova42 avevano riconosciuto come la novella, mossa dalle rilevazioni circa l’ina-
deguatezza e l’ineffettività del precedente strumento, avesse comportato un mero 
slittamento delle medesime azioni risarcitorie già appannaggio del giudice civile 
verso la magistratura di sorveglianza. Analogamente, il Tribunale di Sorveglianza 

che in un ulteriore arresto del Magistrato di Sorveglianza di Udine, ord. 18 aprile 2016, in www.
dejure.it, la quale tuttavia si distingue per l’iter argomentativo assolutamente singolare. Il rinvio ope-
rato dall’ultimo alinea dell’articolo alla disciplina di cui al primo comma determinerebbe il carattere 
chiuso, circolare ed assolutamente autonomo, sicché la norma non sarebbe bisognosa di alcuna in-
tegrazione interpretativa o analogica rispetto ad altri istituti disciplinati dall’ordinamento giuridico; 
conseguentemente, tale innovativo rimedio non sarebbe assoggettato né ad un termine prescrizionale 
né, per i soggetti ancora sottoposti a trattamento detentivo, ad alcuna decadenza. 

37 Trib. Torino, decr. 22 maggio 2015 n. 1693/2015, in www.questionegiustizia.it.
38 Trib. Palermo, decr. 30 maggio 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
39 Trib. Catanzaro, decr 13 luglio 2015 n. 5273, inedito.
40 Nello stesso senso, in dottrina, della bella, Il risarcimento per i detenuti, cit., secondo la quale 

la norma si sarebbe limitata ad introdurre una nuova disciplina che “in quanto lex specialis, viene a 
sostituirsi alla ordinaria disciplina civilistica”. Conseguentemente, il rimedio sarebbe soggetto alla 
ordinaria prescrizione quinquennale a decorrere dalla verificazione del danno risarcibile.

41 Uff. Sorv. Spoleto, ord. 14 ottobre 2014, in www.conams.it.
42 Uff. Sorv. Padova, ord. 13 novembre 2014, in www.dejure.it.
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di Ancona43 evidenziava come l’art. 35 ter «lungi dall’introdurre un nuovo diritto, 
non ha fatto altro che disciplinare in maniera peculiare l’azione risarcitoria che 
avrebbe potuto essere attivata, anche prima, davanti al giudice civile», recependo 
così quelle impostazioni dottrinarie44 che affermavano il carattere non sostanziale 
ma semplicemente processuale della norma. Diretta conseguenza di tale asserita 
continuità, pertanto, sarebbe stata la deducibilità in giudizio delle sole violazioni 
occorse nel precedente quinquennio, con rilevante limitazione della misura risarci-
toria eventualmente spettante. 

Altre pronunce, al contrario, hanno ritenuto che con l’art. 35 ter il legislatore 
avesse introdotto un nuovo rimedio dapprima inesistente, assegnando così al di-
sposto normativo una valenza innovativa dell’ordinamento giuridico. Una iniziale 
interpretazione, attestata in una delle prime pronunce di merito45, faceva leva sulla 
novità del rimedio per inferirne la non retroattività al di fuori delle ipotesi stretta-
mente considerate dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del decreto: i sog-
getti in perdurante regime di restrizione inframuraria, non potendo avvalersi del 
nuovo istituto, avrebbero potuto far valere i pregiudizi occorsi antecedentemen-
te all’introduzione della norma solo invocando la generale disciplina dell’illecito 
aquiliano. Tale opinione è rimasta tuttavia pressoché isolata: già nella relazione 
interpretativa elaborata dal Consiglio Superiore della Magistratura, escludendo 
una interpretazione restrittiva lesiva al principio di eguaglianza, era stata ricono-
sciuta l’applicabilità del rimedio anche ai pregiudizi già posti in essere ai danni di 
soggetti ancora reclusi. Approfondendo il disposto dell’art. 11 delle disposizioni 
preliminari al codice civile in punto di rapporti intertemporali tra norme46, sot-
tolineava come l’applicabilità delle nuove norme ai rapporti giuridici non ancora 
esauriti non potesse essere revocata in dubbio in forza di una eventuale mutazione 
della qualificazione del fatto generatore, essendo pacifico anche prima della no-
vella il carattere contra legem della condotta dell’amministrazione penitenziaria47. 
Tale ricostruzione ha trovato pertanto accoglimento in numerosi arresti dei magi-
strati di Sorveglianza48 che, riconoscendo l’innovatività dell’istituto, approdavano 

43 Trib. Sorv. Ancona, ord. 22 giugno 2016, dep. il 23 giugno 2016, in www.dejure.it.
44 deGl’innoCenti – Faldi, Il rimedio risarcitorio, pp. 70 ss.
45 Uff. Sorv. Alessandria, ord. 31 ottobre 2014, cit.
46 Sulle molteplici problematiche interpretative poste dalla norma, solo apparentemente inequi-

vocabile, v. Cendon (a cura di), Commentario al codice civile, sub art. 11, Efficacia della legge nel 
tempo, Milano, 2009; onida – Crivelli, sub art. 11, Efficacia della legge nel tempo, in Commentario 
del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli Delle Persone - Vol. I: Disposizioni sulla legge in generale 
e artt. 1-10 c.c al codice civile, Delle persone, a cura di Barba – paGliantini, 2012. 

47 Rispetto alle ragioni ostative all’estensione retroattiva di una nuova disciplina anche ai rapporti 
ancora pendenti il parere del CSM si rifà alle elaborazioni contenute nelle pronunce Cass. 3 luglio 
2013, n. 16620 e Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926.

48 Uff. Sorv. Sassari, ord. 24 aprile 2015, in www.personaedanno.it; Uff. Sorv. Udine, ord. 14 aprile 
2016, in www.dejure.it; Uff. Sorv. Macerata, ord. 21 gennaio 2016 di cui in Trib. Sorv. Ancona, cit., 
che sottoponeva a scrutinio corsi detentivi risalenti addirittura agli anni ’70; Trib. Sorv. Messina, ord. 
24 maggio 2016, Est. Mazzamuto, cit.
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ad una interpretazione non restrittiva ma assolutamente ampliativa della norma: 
riconoscendo la valenza retroattiva del ristoro ed inferendo l’impossibile decorso 
del termine prescrizionale prima della sua introduzione (secondo il principio actio 
nondum nata non praescribitur di cui all’art. 2935 c.c.) veniva pertanto legittimata 
una estesa applicazione dell’istituto anche in riferimento a pregiudizi assai risalenti 
che, per lungo tempo negletti, assumevano adesso piena centralità rispetto alla 
situazione patrimoniale o alla stessa libertà personale del condannato. L’estinzione 
del diritto per una prolungata inerzia nell’uso dello stesso, quale ragione fondante 
l’istituto della prescrizione, avrebbe pertanto assunto rilevanza solo ed unicamente 
rispetto ai trattamenti disumani e degradanti occorsi dal giorno successivo alla 
introduzione della norma.

4. Le prime indicazioni del giudice di legittimità 

L’animato dibattito di cui si è dato conto si è quindi inevitabilmente riflesso, 
seppur in toni più sfumati, negli arresti del giudice di legittimità. La natura giuridi-
ca della norma, così come del rapporto sussistente tra l’art. 35 ter e gli altri rimedi 
già previamente esperibili, rappresentano tuttavia temi postisi all’attenzione della 
Cassazione piuttosto tardivamente; tutti gli iniziali sforzi interpretativi e nomofi-
lattici si sono infatti polarizzati attorno alle questioni, più marcatamente proces-
suali, delle condizioni legittimanti la declaratoria di inammissibilità del reclamo 
de plano e dell’eventuale necessità dell’attualità del pregiudizio. In questa prima 
fase, pertanto, la corretta qualificazione del rimedio rappresenta una problematica 
emergente solo incidentalmente e senza alcun afflato ricognitivo o sistematizzan-
te; in ogni caso, sin dai primi arresti emerge in nuce l’interpretazione dell’art. 35 
ter quale rimedio sfuggente ad un sicuro ed univoco inquadramento categoriale, 
contraddistinto anzi da una irriducibile ambivalenza ontologica. Nella nota pro-
nuncia Salierno49, costituente una delle pietre miliari proprio in riferimento alle 
sopra citate tematiche dell’attualità e delle corrette cadenze procedurali, la Corte 
mette difatti in luce il carattere “sui generis” della tutela risarcitoria, sospesa tra il 
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costi-
tuzionalmente garantiti, ancorché in misura fissa, ed una diversa funzione “com-
pensativa” esplicata mediante la possibile riduzione del corso detentivo residuo. 
Analogamente, la stessa indicazione in termini di natura essenzialmente “compen-
sativa” più che “risarcitoria” in senso stretto esplicitata nella pronuncia Ruffolo50 e 
tralatiziamente ripresa in plurimi arresti successivi51, appare finalizzata a dirimere 
il contrasto interpretativo invalso non rispetto alla natura giuridica dell’istituto 

49 Cass. pen, sez. I, sent. 29 ottobre 2015 n. 43722, richiamata in punto di qualificazione giuridica 
anche dalla parimenti nota pronuncia 26 novembre 2015 n. 46966, Koleci.

50 Cass. pen., sez. I, sent. 16 luglio 2015 n. 876, dep. 2016.
51 Ex multis, Cass. pen., sent. 01 dicembre 2015 n. 47480; Cass. Pen., sent. 19 luglio 16 n. 38801; 

Cass. Pen., sent. 12 luglio 2016 n. 41950.
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ma in riferimento al presunto onere della prova sussistente in capo ai ristretti. Per 
negare l’inquadramento strettamente civilistico dell’istituto ed affermare la sussi-
stenza di un mero onere di allegazione la Corte traccia tra l’altro un parallelismo 
con l’istituto della riparazione da ingiusta detenzione: richiamando testualmente 
gli approdi interpretavi cui erano giunte le Sezioni Unite nel 200152 si ritiene che 
anche l’art. 35 ter sia difficilmente inquadrabile nelle tradizionale schematismo 
civile-penale, risultando invero contraddistinto da una connotazione pubblicistica 
e da una ispirazione solidaristica. Conseguentemente, le finalità ultime dell’istituto 
si sostanzierebbero non in un vero e proprio risarcimento ma in una sorta di “ri-
parazione compensativa e riequilibratrice” di un pregiudizio afferente alla libertà 
personale del soggetto, pur potendo prescindere da un compiuto accertamento dei 
profili psicologici dell’illecito.

In un secondo momento, sollecitata da una serie di ricorsi promossi dall’Av-
vocatura dello Stato (ferma nel ritenere la natura squisitamente civilistica ed ex-
tracontrattuale del rimedio), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha 
quindi dato corso ad una serie di pronunce in cui affronta espressamente il tema 
della natura giuridica del rimedio. Tali elaborazioni costituiscono invero la ripresa 
e l’approfondimento delle argomentazioni già emerse nella pronuncia Ruffolo: pur 
riconoscendo la possibilità di instaurare un giudizio stricto sensu risarcitorio in 
riferimento a danni non patrimoniali, sarebbe infatti preferibile trascendere dalla 
qualificazione formalmente attribuita dalla lettera della legge a favore di una di-
versa ricostruzione che valorizzi i tratti sostanziali caratterizzanti l’istituto53. Per 
questa via, vengono annoverati la possibilità di ottenere una restitutio in integrum 
quale strumento riparatorio del tutto nuovo mediante la riduzione del corso de-
tentivo a prescindere da ogni considerazione – abituale in un’ottica strettamente 
penitenziaria – circa la residua pericolosità sociale del soggetto, la mancata ne-
cessità della restrizione inframuraria per finalità preventive o l’adesione all’opera 
trattamentale. A tale caratteristica si aggiungono la misura fissa e predeterminata 
del ristoro e l’assenza di ogni accertamento della colpa dell’amministrazione peni-
tenziaria, allontanandosi così significativamente dalla personalizzazione del danno 
e dall’accertamento del profilo subiettivo quali irrinunciabili corollari del risarci-
mento civilistico. L’art. 35 ter pertanto, come anticipato da quel copioso orienta-
mento giurisprudenziale di merito di cui si è dato conto poc’anzi, si sostanzierebbe 
in uno strumento atipico, indennitario più che risarcitorio, teleologicamente fi-
nalizzato a potenziare l’efficienza dell’iter riparatorio e compartecipe delle regole 
processuali proprie del rito penale. 

Parallelamente altre pronunce, pur rifiutando dichiaratamente di svolgere al-
cuna indagine in tema di natura giuridica, argomentano in punto di innovatività 

52 Cass. S.U., sent. 26 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni.
53 Cass. pen., sent. 17 novembre 2016 n. 11244, dep. 2017; Cass. pen., sent. 16 marzo 2017 n. 

52979.
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del rimedio54. Tali arresti disconoscono l’asserita continuità tra l’art. 35 ter o.p. e 
la generale disciplina del risarcimento del danno sicché, lungi dal costituirne una 
ipotesi speciale in forma specifica, i rimedi risarcitori costituirebbero uno stru-
mento innovativo sotto duplice profilo procedurale e sostanziale. La novità del-
lo strumento, prima tra tutte la possibilità di conseguire “quella riduzione della 
pena da espiare che costituisce la principale fra le modalità satisfattive previste 
dalla novella”, si riflette direttamente sull’inapplicabilità della prescrizione rispet-
to ai pregiudizi sofferti in corsi detentivi risalenti: l’assenza nell’ordinamento di 
uno strumento analogo a quello predisposto dall’art. 35 ter osta difatti al decorso 
del termine prescrizionale prima dell’introduzione della norma, (conformemente 
a quanto generalmente prescritto dall’art. 2935 c.c.). D’altro canto, una diversa 
interpretazione avrebbe di fatto notevolmente smorzato la valenza della novella le-
gislativa, suggerita dalla Corte di Strasburgo e positivizzata dal legislatore proprio 
avendo riguardo ai pregiudizi già verificatisi e tuttavia sprovvisti di adeguate forme 
di compensazione. 

Le diverse problematiche, finora analizzate partitamente, trovano pertanto 
compiuta sincresi in un discreto novero di pronunce di poco successive55; le argo-
mentazioni a sostegno della natura giuridica pubblicistica, lato sensu indennitaria 
e solidaristica si arricchiscono di ulteriori elementi giustificativi, quali la previsione 
di un espresso termine decadenziale di sei mesi decorrente dalla scarcerazione del 
soggetto e l’introduzione del procedimento con domanda proponibile anche per-
sonalmente dal detenuto e non con atto di citazione o ricorso.

Tali elaborazioni risultano pertanto essenziali per fornire ulteriore giustificazio-
ne alla questione, centrale in tutte le pronunce esaminate, della discontinuità tra il 
giudizio risarcitorio civilistico di cui alla sentenza Vizzari ed il nuovo strumento ex 
art. 35 ter. Rispetto a questo profilo, gli arresti osservano preliminarmente come il 
diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario rispettoso dei diritti umani ve-
nisse ritenuto pienamente vigente già prima della novella del 2014 e riconducibile 
quantomeno alla legge 4 agosto 1955 n. 848 di ratifica ed esecuzione della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così che non sarebbe possibile invocare 
a buon diritto il limite alla ordinaria retroattività delle leggi posto dall’art. 11 delle 
preleggi56. Tracciando un parallelismo con l’istituto dell’equa riparazione per irra-
gionevole durata del processo, parimenti di fonte convenzionale, e con le relative 
elaborazioni giurisprudenziali57, la Corte pone in discussione la portata preclusiva 

54 Cass. pen., sez. I, sent. 17 novembre 2016 n. 18562, dep. 2017; sez. I, sent. 17 novembre 2016 
n. 23715, dep. 2017

55 Cass. Pen., sez. I, sent. 19 ottobre 2016 n. 9658, dep. 2017; Cass. pen., sent. 19 ottobre 2016 
n. 831, dep. 2017; Cass. Pen., sent. 19 ottobre 2016 n. 834, dep. 2017; Cass. pen. 16 marzo 2017 n. 
47332.

56 Su tale aspetto, in particolare, Cass. Pen., sez. I, sent. 17 novembre 2016 n. 13124, dep. 2017.
57 In particolare, il riferimento è alle pronunce delle Sezioni Unite civili del 26 gennaio 2004 nn. 

1339, 1340 e 1341, in cui negando ogni carattere innovativo viene affermata la piena continuità tra la 
legge 89/2001 e l’art. 6 Cedu.
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delle norme transitorie di cui all’art. 2 d. l. 92 del 2014 le quali, strettamente inter-
pretate, garantirebbero l’applicazione del rimedio alle violazioni pregresse solo in 
riferimento ai corsi detentivi già conclusi e previa proposizione della domanda al 
giudice civile durante il primo semestre di vigenza della nuova normativa. Rifug-
gendo tale opzione ermeneutica, si ritiene invece che la valutazione compiuta dal 
Magistrato di Sorveglianza possa estendersi anche ai pregiudizi anteriori al 2014 
inerenti ad una vicenda detentiva ancora in atto.

La Corte, inoltre, prende in considerazione una eventuale limitazione a tali va-
lutazioni retrospettive in forza del decorso della prescrizione; a tal riguardo, la pre-
detta differenza ontologica tra le domande risarcitorie ex artt. 2043 e 2059 c.c. già 
esperibili ed il nuovo strumento dimostrerebbe l’impossibilità dell’azionamento 
del diritto prima del 2014; dall’impossibilità di esercitare lo stesso discenderebbe a 
propria volta, in forza del disposto dell’art. 2935 c.c., l’inoperatività di qualsivoglia 
termine prescrizionale. Richiamando i peculiari approdi della giurisprudenza civi-
listica ora in materia di danni da emotrasfusioni58, ora in tema di equa riparazione 
per irragionevole durata del processo59 circa l’alternatività tra prescrizione e deca-
denza, alcune pronunce valorizzano inoltre la previsione del termine decadenziale 
di cui al co. 3 inferendone l’incompatibilità dello stesso con il contiguo istituto 
della prescrizione. Tale regola, affermata in maniera pressoché unanime all’interno 
di tale novero di pronunce, subisce tuttavia una diversa estensione a seconda delle 
concrete ipotesi prese in considerazione, derivandone così alcuni casi un quadro 
frammentario ed in più punti opaco: così, l’incidenza della prescrizione viene esclu-
sa in riferimento ora in riferimento ai soli pregiudizi antecedenti all’introduzione 
del rimedio60ora anche rispetto a quelli successivi oggetto della competenza del 
giudice civile61. Tale ultima ricostruzione viene quindi fatta propria dalla sentenza 
Zito62 che, pervasa da un maggiore afflato sistematico, considera le diverse ipotesi 
rispetto alle quali il nuovo strumento risarcitorio può trovare applicazione. Da un 
lato, viene difatti ribadita l’inoperatività della prescrizione tanto per le lesioni an-
teatte alla novella quanto per quelle inerenti a corsi detentivi già conclusi e deduci-
bili solo in sede civilistica, con conseguente ampliamento dei periodi scrutinabili e 
della misura risarcitoria eventualmente spettante (per equivalente o anche median-
te riduzione della pena residua). Dall’altro, viene data espressa considerazione ai 
trattamenti disumani e degradanti eventualmente posti in essere successivamente 

58 Cass. pen. 19 ottobre 2016 n. 831, dep. 2017, che si rifà alle Sezioni Unite civili del 22 luglio 
2015 n. 15352.

59 Cass. pen., sent. 15 marzo 17 n. 31475, ric. Zito, che richiama le Sezioni Unite civili del 02 
ottobre 2012 n. 16783.

60 Cass. pen. 19 ottobre 2016 n. 831, dep. 2017.
61 Cass. pen. 16 marzo 2017 n. 47332, che si esprime sulle violazioni di competenza del giudice 

civile in maniera incidentale e dopo una iniziale reticenza.
62 Cass. pen., sent. 15 marzo 2017 n. 31475, ric. Zito, su cui L. barone, Questioni interpretative in 

materia di reclami ex art. 35-bis e 35-ter ord. pen., in Rassegna della giurisprudenza di legittimità – Gli 
orientamenti delle sezioni penali anno 2017, a cura della Corte di Cassazione Ufficio del Massimario, 
2018. 
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al 28 giugno 2014 e dedotti dinnanzi al Magistrato di Sorveglianza da un soggetto 
ancora sub poena, rispetto ai quali sarà invece operante un termine di prescrizione 
decennale decorrente dalla stessa verificazione del fatto illecito.

5. Le ordinanze di remissione alle Sezioni Unite…

All’ampia elaborazione della giurisprudenza della Cassazione in ambito pe-
nale si contrappone, invece, la ancora incipiente e minimale attenzione ricevuta 
dall’intera disciplina de qua dalle sezioni civili. Ciò nonostante, una63 delle poche 
pronunce rese dal giudice di legittimità affronta dichiaratamente il tema della na-
tura giuridica della norma giungendo, tra l’altro, a conclusioni affatto coincidenti 
con quelle cui sono progressivamente addivenute le sezioni penali: valorizzando 
la lettera della norma, la sentenza sottolinea la distanza del nuovo istituto rispetto 
al rimedio introdotto con la legge Pinto e riconosce nell’art. 35 ter una forma di 
risarcimento forfettizzato. 

Il diverso grado di approfondimento cui sono giunte le elaborazioni delle pro-
nunce penali e civili sulla natura dell’art. 35 ter si riflette in maniera immediata e 
quanto mai evidente sul contenuto delle due distinte ordinanze che, pressoché pa-
rallelamente, hanno investito le Sezioni Unite di questioni in più punti coincidenti. 

L’ordinanza resa dalla prima sezione penale64 difatti, pur passando in rasse-
gna le consuete argomentazioni del Ministero della Giustizia in punto di natura 
giuridica risarcitoria extracontrattuale, prescrizione quinquennale ed asserita vio-
lazione dell’art. 2935 cc., risolve assai sbrigativamente la questione riportandosi 
interamente alla consolidata (seppur recente) giurisprudenza di cui si è dato con-
to. Per questa via, vengono ribadite la natura indennitaria del rimedio, la portata 
innovativa consistente nella possibilità di incidere sul corso detentivo residuo e 
l’impossibilità del corso del termine prescrizionale antecedentemente alla novella 
legislativa. La ragione della rimessione alle Sezioni Unite, conseguentemente, non 
si sostanzia in un qualche dubbio o esitazione circa le conclusioni raggiunte in seno 
alla precedente giurisprudenza di legittimità ma, a ben vedere, attiene principal-
mente alla questione, ancora una volta eminentemente processuale, della possibi-
lità di condannare la pubblica amministrazione alle spese in caso di declaratoria di 
inammissibilità o rigetto del ricorso. 

Il carattere appena incipiente delle elaborazioni delle sezioni civili sull’art. 35 
ter in generale e sulla natura giuridica in particolare rappresenta invece la ragione 
giustificativa della notevole complessità e dell’ampio novero di opzioni ermeneuti-
che appena giustapposte che si rintracciano nell’ordinanza della terza sezione civi-
le65. Privo di alcun retroterra giurisprudenziale di legittimità che potesse orientar-

63 Cass. Civ., sez. 6, ord. 9 marzo 2017 n. 21181, resa su ricorso per regolamento di competenza. 
64 Cass. Pen., ord. 21 luglio 2017 n. 37793.
65 Cass. Civ., ord. 10 aprile 2017 n. 22764.
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ne in qualche modo la decisione, il collegio si ritrova difatti di fronte ad una tabula 
rasa che lo costringe ad esplorare ad ampio raggio tutte le possibili soluzioni. La 
pluralità e la complessità delle problematiche suggeriscono pertanto la rimessione 
alle Sezioni Unite, chiamate a trattare questioni a buon diritto ritenute di massina e 
particolare importanza. Il ricorso all’organo di nomofilachia, d’altra parte, appare 
assolutamente opportuno anche alla luce del confuso iter interpretativo che ha in-
teressato la giurisprudenza di merito, della controvertibilità degli esiti e dall’ampio 
contenzioso sorto davanti alle sezioni penali, alimentato in massima parte dalla 
strenua difesa delle ragioni pubbliche portata avanti dell’Avvocatura dello Stato. 
Di fronte a tali premesse, la scelta di investire della questione il supremo organo di 
legittimità appare pervasa da una tacita e condivisibile logica precauzionale, fina-
lizzata a scongiurare ex ante l’insorgenza dell’ennesimo contrasto interpretativo su 
una norma quanto mai tormentata. 

L’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite civili si connota per un andamento 
circolare in cui il raffronto con la più volte evocata disciplina dell’equa riparazione 
per irragionevole durata del processo costituisce tanto l’abbrivio quanto l’epilogo 
del ragionamento. La puntuale individuazione del dato normativo costituisce il 
punto di partenza per un confronto in parallelo con le analoghe norme introdot-
te dalla l. 89/01 nella sua versione originaria; a fronte di molteplici disposizioni 
speculari, il collegio rileva la mancanza di una norma corrispondente all’art. 2 co. 
1 d.l. 92/14, fondante il ricorso al tribunale civile da parte di soggetti non più 
detenuti entro sei mesi dall’introduzione della norma. Il carattere inusitato della 
norma e la portata potenzialmente assai ampia della disposizione, eventualmente 
legittimante anche domande inerenti a corsi detentivi pregressi assai risalenti, fa 
dubitare il collegio della automatica applicabilità alla disciplina de qua della regola 
della incompatibilità della prescrizione e della decadenza per come elaborata dalla 
giurisprudenza in riferimento alla legge Pinto.

L’ordinanza mette quindi a fuoco il problema della natura innovativa del rime-
dio, richiamando le antitetiche tesi della innovatività dello strumento risarcitorio 
(con conseguente applicazione retroattiva in deroga all’art. 11 delle preleggi) o del-
la continuità dello stesso rispetto alla generale disciplina dell’illecito aquiliano (o, 
in subordine, della responsabilità da contatto sociale). Lo stesso, come consueto, 
si interseca strettamente con la contigua questione della natura giuridica, ricon-
dotta dai giudici remittenti alla dicotomia – tutta interna all’ambito civilistico – tra 
risarcimento o indennità. La soluzione, a propria volta, si riflette sulla questione 
nodale, che percorre l’intera pronuncia, del rapporto tra prescrizione e decadenza 
rispetto all’art. 35 ter; l’inversione dell’ordine logico di trattazione delle questioni 
rende l’apparato motivazionale alquanto complesso, importando necessariamen-
te la presenza di numerose prolessi e ripetizioni. Dopo aver precisato la portata 
della regola dell’incompatibilità tra prescrizione e decadenza (limitata al solo caso 
in cui le cause di estinzione si riferiscano al medesimo atto), il collegio analizza 
le possibili conseguenze della asserita innovatività del rimedio, il quale pertanto 
avrebbe natura giuridica indennitaria: la precedente assenza nell’ordinamento di 
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uno strumento analogo all’art. 35 ter escluderebbe l’operatività della prescrizione, 
legittimando così i reclami per corsi detentivi conclusisi da lungo tempo con pro-
blematiche conseguenze tanto per l’esercizio di difesa dell’amministrazione peni-
tenziaria quanto per gli oneri economici a carico del bilancio statale. In alternativa, 
l’innovatività del rimedio potrebbe comunque escludere l’applicabilità dello stesso 
alle vicende esecutive conclusesi da oltre un decennio: per evitare i suddetti in-
convenienti, difatti, il collegio sembra ritenere preferibile una interpretazione che, 
allontanandosi dal più volte citato dictum giurisprudenziale, ritenga compatibili 
i due diversi istituti della prescrizione e della decadenza. Tale soluzione, facendo 
leva sulla natura dei rapporti giuridici quali vicende ormai esaurite, apparirebbe tra 
l’altro rispettosa della generale esigenza di “stabilità delle situazioni giuridiche per 
decorso del tempo”. 

Assumendo invece la contraria tesi della continuità normativa, il collegio ana-
lizza le conseguenze del diverso inquadramento in termini di risarcimento per 
danno da fonte extracontrattuale o contrattuale. In entrambi i casi, la regula iu-
ris tratta dalle Sezioni Unite in materia di legge Pinto rimarrebbe inoperante con 
conseguente prescrizione del ristoro secondo l’ordinario termine rispettivamente 
quinquennale o decennale. Il collegio, a questo punto, rileva la sovrapponibilità 
dell’ultima opzione ermeneutica riferita con le conseguenze derivanti dal diverso 
inquadramento, prima analizzato, in termini di innovatività comunque compati-
bile con la prescrizione decennale. L’unica significativa differenza tra i due diver-
si inquadramenti, qui appena accennata, costituisce il solo novum del paragrafo 
specificatamente dedicato all’analisi della natura giuridica che, sistematicamente 
anticipata, si atteggia adesso ad una pressoché pleonastica ripetizione. Mentre 
considerando la natura giuridica del rimedio di tipo risarcitorio la prescrizione 
opererebbe giorno per giorno secondo le ordinarie regole dell’illecito permanente, 
la diversa qualificazione in termini di indennizzo potrebbe legittimare l’azione per 
tutti i pregiudizi sofferti durante l’espiazione della pena conclusasi entro il decen-
nio, quale che sia la durata del corso detentivo. 

Da ultimo, come anticipato, la pronuncia ritorna quindi sulle soluzioni elabo-
rate in riferimento alla legge 89/01, escludendo una automatica ed aprioristica 
applicabilità in via analogia al rimedio risarcitorio: ferme restando la matrice so-
vranazionale delle due discipline e le regole processuali per molti versi affini, il di-
verso fondamento convenzionale (rispettivamente art. 6 e art. 3 CEDU) potrebbe 
legittimare una differenziata qualificazione sotto il profilo sostanziale. 

6. …e le sentenze Tuttolomondo e Cellini

La parziale coincidenza del thema decidendum dei due distinti procedimenti 
Tuttolomondo e Cellini, di cui le stesse Sezioni Unite appaiono ben consapevoli, 
ha quindi portato ad una sorta di coordinamento tra le due pronunce che, desi-
derose di addivenire a soluzioni armoniche ed il più possibile condivise, hanno 
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risolto le questioni loro rimesse in maniera sostanzialmente complementare. Muo-
vendo dall’analisi della sentenza Tuttolomondo, cronologicamente antecedente66, 
emerge sin da subito come i giudici di legittimità abbiano accuratamente ristretto 
i profili indagati ai soli strettamente connessi alla specifica vicenda esecutiva de-
dotta in giudizio, non concedendosi ad alcun obiter dictum o indagine ad ampio 
raggio ma anzi rinviando puntualmente al venturo arresto delle Sezioni Unite ci-
vili. La pronuncia si struttura attorno a tre questioni fondamentali, logicamente 
interconnesse e trattate dal collegio con scrupolosa consequenzialità: dopo aver ri-
solto positivamente la questione preliminare rappresentata dalla proponibilità del 
reclamo-impugnazione da parte del Ministero della Giustizia senza il patrocinio 
dell’Avvocatura dello Stato, la Corte affronta la questione dell’eventuale innovati-
vità del rimedio per poi, in chiusura, affrontare il nodo focale della disciplina delle 
spese di giustizia in caso di soccombenza dell’amministrazione penitenziaria. In 
riferimento ai profili di interesse ai fini della presente disamina, la Corte procede 
ad una prima perimetrazione dell’oggetto di indagine proprio in riferimento alla 
natura giuridica: mentre l’ordinanza di remissione, senza esitazione alcuna, aveva 
recepito la pregressa elaborazione delle sezioni semplici, la sentenza rifiuta di as-
sumere alcuna posizione e rimanda integralmente all’apprezzamento delle Sezioni 
Unite Civili; contestualmente, la stessa dichiaratamente esclude ogni indagine in 
riferimento ai corsi detentivi già conclusi prima dell’entrata in vigore della norma 
ed espressamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2. La Cor-
te limita quindi la propria analisi alla problematica dell’eventuale innovatività del 
rimedio, condividendo integralmente le già diffuse posizioni sul diritto del detenu-
to ad un trattamento penitenziario rispettoso della propria dignità quale posizione 
soggettiva immanente da lungo corso nel nostro ordinamento. Sul punto, oltre ai 
consueti richiami alla legge di ratifica ed esecuzione Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo, la pronuncia conferisce maggiore risalto al quadro costituzio-
nale richiamandosi non solo al senso di umanità della pena ed alla sua funzione 
rieducativa ex art. 27 co. 3 ma allo stesso principio di legalità quale irrinunciabile 
baluardo di ogni sanzione penale irrimediabilmente frustrato in caso di sovraffol-
lamento detentivo.

Passando quindi al contiguo problema dell’eventuale prescrizione del rimedio, 
la Corte circoscrive nuovamente l’ambito di indagine ritagliandolo sulla specifica 
posizione del detenuto cui il ricorso si riferisce: escluso ogni riferimento ai pregiu-
dizi sofferti dopo l’introduzione della norma, tutte le considerazioni sull’efficacia 
estintiva legata al decorso del tempo si appuntano sulle violazioni pregresse ri-
spetto all’emanazione del decreto 92/14. Rinunciando ad ogni soluzione genera-
lizzante e senza alcun approfondimento motivazionale, la sentenza si appiattisce 
sulle inveterate rilevazioni dei plurimi aspetti originali ed innovativi della disciplina 
introdotta dall’art. 35 ter, con la conseguente impossibilità di decorso del termine 
prescrizionale prima della sua entrata in vigore. Ricca di temperamenti, rimandi ed 

66 Cass. pen., sent. S.U. 21 dicembre 2017 n. 3775, dep. 2018.
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esclusioni, la sentenza nonostante l’autorevolezza dell’organo emanante rinuncia 
ad apportare un significativo contributo al dibattito ermeneutico, riproponendo 
un iter logico argomentativo per nulla innovativo ed invero non scevro di aporie e 
contraddizioni.

Assai diversa risulta invece la portata della coeva sentenza Cellini67: stimolata 
dall’approfondita analisi dell’ordinanza di remissione e degli stessi rinvii operati 
dalla sentenza Tuttolomondo, le Sezioni Unite civili, seppur con un apparato ar-
gomentativo essenziale se non stringato, assolvono alla auspicata funzione di de-
finire i tratti salienti, per troppo tempo rimasti controversi, dell’art. 35 ter. Dopo 
un’ampia ricostruzione storica e il richiamo dei tratti essenziali della disciplina, 
la sentenza richiama le elaborazioni in punto di natura giuridica indennitaria ed 
innovatività portate avanti dalla precedente giurisprudenza di legittimità in ambito 
penale nonché le puntuali posizioni assunte dalla sentenza Tuttolomondo in pun-
to di prescrizione. L’arresto procede pertanto ad una sintetica ricostruzione della 
disciplina sottesa all’art. 2935 cc., in cui l’impedimento rilevante per l’esercizio 
del diritto è sempre stato ritenuto non di mero fatto ma di natura esclusivamente 
giuridica68; nel caso in esame, invece, la causa impediente l’esercizio del diritto è 
costituita addirittura dalla inesistenza dello stesso all’interno dell’intero ordina-
mento giuridico prima del d.l. 92/14. Pur ricostruendo i rapporti diacronici tra 
l’ordinario giudizio civilistico ed i nuovi rimedi risarcitori in maniera pressoché 
analoga a quella già fondante i precedenti arresti di legittimità, la sentenza si con-
traddistingue per una encomiabile lucidità nel tenere fermamente distinti il diritto 
del detenuto ad un trattamento inframurario dignitoso e quello, logicamente e cro-
nologicamente successivo, ad una forma di riparazione in caso di violazione delle 
condizioni detentive legali. L’ontologica differenza tra le diverse situazioni sogget-
tive non trovava infatti sufficiente esplicitazione nella precedente giurisprudenza; 
tale confusione concettuale finiva quindi per minare l’intima coerenza e la stessa 
intellegibilità delle pronunce esaminate, in cui il richiamo alla legge di ratifica della 
CEDU per comprovare il carattere risalente del diritto e la contestuale elencazione 
degli elementi di rottura rispetto al previgente quadro normativo conferivano agli 
arresti antecedenti una nota pressoché ossimorica69. Pur riconoscendo il fonda-
mento costituzionale e convenzionale dell’umanità della detenzione, la sentenza 
chiarisce come in caso di violazione non fosse presente alcuna misura compensati-

67 Cass. civ., sent. S.U. 30 gennaio 2018 n. 11018.
68 Sul disposto dell’art. 2935 c.c. e sulle relative applicazioni giurisprudenziali si vedano, più dif-

fusamente, vituCCi – roSSelli, La prescrizione, tomo I, in Il codice civile commentato, a cura di SChle-
SinGer – buSnelli, milano 2012; Cendon (a cura di), Commentario al codice civile, sub. Art. 2935, 
Milano 2008; Gallo, Art. 2935 – decorrenza della prescrizione, in bonilini – Chizzini (a cura di), 
Della tutela dei diritti (artt. 2907-2969), in Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, 2015.

69 Si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. 1, sent. 16 marzo 2017 n. 47322, in cui testualmente si 
afferma che “la nuova disciplina [d.l. n. 92 del 2014] non ha creato un diritto soggettivo in precedenza 
inesistente, dovendo farsi, al contrario, diritto riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il cui art. 3 sancisce il diritto del detenuto ad espiare 
la pena detentiva senza trattamenti disumani e degradanti”. 
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va, nel caso di specie economica, affine a quella introdotta dall’art. 35 ter. Dotata 
di tratti strutturali distinti ed autonomi, la nuova disciplina assume carattere retro-
attivo in forza del disposto dell’art. 2 d.l. 92/14, apportando così una deroga al ge-
nerale disposto dell’art. 11 delle preleggi in maniera non implicita – come inferiva 
l’ordinanza di remissione – ma espressa ed inconfutabile. 

Passando ad esaminare la natura giuridica del rimedio, la sentenza si pone nuo-
vamente in rapporto dialettico con la giurisprudenza precedente: confermando 
il carattere indennitario del rimedio a dispetto della littera legis, le Sezioni Unite 
accolgono solo formalmente quella che era l’opinione invalsa in tutte le precedenti 
pronunce di legittimità. Se negli arresti delle sezioni penali il termine indennitario 
veniva impiegato in maniera descrittiva ed atecnica, ribadendosi con forza il carat-
tere sui generis della nuova disciplina e la necessità di affrancarsi dalle tradizionali 
categorie civilistiche, qui il riferimento al concetto di indennità non appare affatto 
avulso dal connaturale orizzonte privatistico. Nella sentenza dell’organo nomofi-
lattico, difatti, scompare ogni riferimento alla natura eminente pubblicistica, alla 
matrice solidaristica ed alla analogia con la natura della riparazione per ingiusta de-
tenzione reiteratamente invocate negli arresti precedenti; rintuzzando la frequente 
quanto deprecabile fuga dalle categorie ordinanti, le Sezioni Unite mostrano im-
plicitamente di conoscere i rischi di indebite proliferazioni dogmatiche con effetto 
scardinante sull’unità e la coerenza interna del sistema. Entia – avvertiva Occam 
– non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

D’altra parte, la soluzione accolta dalla pronuncia Cellini non appare inusitata 
rispetto al panorama ermeneutico formatosi nella giurisprudenza precedente; la 
stessa, al contrario, si salda con quell’indirizzo di merito che ravvisava nell’art. 
35 ter uno strumento civilistico di natura indennitaria; la pronuncia, comunque, 
mostra di non tener conto non solo delle precedenti elaborazioni ma anche delle 
specifiche critiche mosse a tale inquadramento, facenti leva essenzialmente sul ca-
rattere non pienamente lecito della condotta dell’amministrazione penitenziaria. 
La ricostruzione accolta dalla pronuncia, esulando dai tratti salienti dello strumen-
to indennitario così come elaborati nel corso del tempo tanto in ambito dottrinario 
quanto nella concreta prassi giurisprudenziale, pare enucleare in ultima analisi un 
nuovo ostacolo alla auspicata delineazione del concetto di indennizzo quale cate-
goria ordinante, coerente e sistematica riferita ad ipotesi di nocumento comunque 
derivanti da attività giuridicamente lecite.

Il riconoscimento del carattere indennitario ha quindi importanti conseguenze 
anche rispetto al decorso del termine prescrizionale; tale qualificazione, al pari 
dell’esistenza di un rapporto normativamente prefissato che lega il ristretto all’am-
ministrazione penitenziaria, esclude l’invocabilità del regime di prescrizione quin-
quennale (valevole per la sola responsabilità extracontrattuale), venendo invece 
in rilievo l’ordinario termine di dieci anni. Mentre per i pregiudizi antecedenti 
all’introduzione dell’art. 35 ter la sentenza si conforma pienamente a quanto già 
statuito nella pronuncia Tuttolomondo, escludendo il corso della prescrizione già 
prima della entrata in vigore del rimedio, la portata innovativa dell’arresto emerge 
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soprattutto rispetto alle violazioni occorse dopo la novella legislativa. Allineando-
si alla soluzione implicitamente suggerita dall’ordinanza di remissione, la Corte 
risolve il dubbio sulla contestuale applicabilità delle discipline della decadenza e 
della prescrizione in termini positivi: evitando alcun ulteriore approfondimento di 
carattere dogmatico, la Corte si limita a richiamare le già riferite opinioni circa l’a-
stratta compatibilità dei due istituti e la presenza di elementi differenziali tra i nuo-
vi rimedi risarcitori e l’equa riparazione di cui alla legge Pinto, come tali ostativi 
ad una piena assimilazione tra le diverse discipline. La sentenza, tuttavia, recupera 
piena autonomia rispetto all’opinione del collegio remittente nel momento in cui 
valuta la concreta operatività dell’istituto: mentre l’ordinanza fissava la decorrenza 
della prescrizione a far data dal momento conclusivo del corso detentivo, la senten-
za non ravvisa alcuna ragione ostativa al decorso della prescrizione durante l’ese-
cuzione della pena. La prescrizione del diritto giorno per giorno risulta, tra l’altro, 
speculare alle stesse modalità di insorgenza del diritto alla riparazione in caso di 
restrizione contraria agli standard sovranazionali, facendo lo stesso riferimento alle 
condizioni detentive sofferte giornalmente; conseguentemente, in caso di inerzia 
del soggetto detenuto che non si attivi tempestivamente di fronte al Magistrato di 
Sorveglianza competente, il diritto potrà estinguersi per prescrizione anche ante-
cedentemente alla scarcerazione o allo spirare del termine decadenziale di sei mesi 
da questa decorrente. 

7. Le conseguenze dell’inquadramento sistematico prescelto

L’inquadramento sistematico in termini di indennità civilistica porta con sé una 
serie di conseguenze su cui è opportuno svolgere alcune considerazioni. Oltre alle 
dirette ricadute sulla durata del termine prescrizionale, che la pronuncia affronta 
espressamente, la natura giuridica indennitaria apparirebbe prima facie suscettibile 
di incidere anche sul distinto problema della ripartizione dell’onere probatorio. 
Tuttavia, la particolare interconnessione tra la disciplina nazionale e le indicazio-
ni del giudice di Strasburgo determina in riferimento al tema della corretta allo-
cazione dell’onere della prova alcune peculiari conseguenze degne di menzione. 
Nella materia in esame, difatti, la ripartizione dell’onus probandi non rappresen-
ta una diretta conseguenza della natura giuridica contrattuale o extracontrattua-
le attribuita al rimedio ma si interseca strettamente con i principi elaborati dalla 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nella stessa sentenza 
Torreggiani, in particolare, la Corte afferma come sia spesso il solo Governo con-
venuto ad avere accesso alle informazioni inerenti le condizioni detentive in cui il 
ricorrente è stato ristretto70; coerentemente con le indicazioni sovranazionali, la 
giurisprudenza prevalente ritiene che sul reclamante incomba solamente un one-
re di allegazione inerente gli istituti penitenziari ed i periodi in cui il pregiudizio 

70 C. Eur. Dir. Uomo, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, cit., par. 72.
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lamentato si sarebbe verificato. Tale regola, che valorizza il canone di vicinanza ai 
mezzi di prova71, risulta d’altronde assolutamente coerente con i principi gene-
rali che regolano il procedimento di sorveglianza72, costantemente recepiti da un 
orientamento giurisprudenziale pressoché unanime anche rispetto all’art. 35 ter73. 
In ambito civilistico, al contrario, l’inquadramento dogmatico sub specie di inden-
nità prescelto dalle Sezioni Unite civili ha implicitamente corroborato la forza del 
dictum sovranazionale: l’inversione dell’onere della prova non si pone difatti quale 
logica conseguenza della natura giuridica del rimedio (come sarebbe avvenuto in 
caso di fondamento contrattuale da contatto sociale della responsabilità) ma si so-
stanzia in una rilevante ed innovativa eccezione di matrice convenzionale rispetto 
alle disposizioni generali di cui agli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c imposta dall’origine 
sovranazionale della norma. 

In secondo luogo, consta rilevare come l’inoperatività del corso della prescri-
zione prima dell’introduzione del nuovo rimedio ex art. 2935 c.c. comporti, tanto 
per i reclamanti in stato di detenzione quanto per coloro che, già scarcerati, ab-
biano agito in sede civilistica entro il primo semestre dalla vigenza della norma, la 
deducibilità in giudizio di pregiudizi sofferti anche in corsi detentivi assai risalenti. 
Tale evenienza, oltre che infirmare l’astratta efficacia stabilizzante sulle situazioni 
giuridiche derivante dal decorso del tempo, comporta sul concreto piano applica-
tivo delle conseguenze pregiudizievoli in termini di esercizio del diritto di difesa da 
parte dell’Amministrazione penitenziaria e oneri economici a carico del bilancio 
dello Stato. Tali aspetti problematici, già enucleati in seno all’ordinanza di remis-
sione alle Sezioni Unite Civili, avevano invero spinto il collegio remittente a limita-
re, quantomeno per i procedimenti di competenza del giudice civile, la retroattività 
del rimedio ai pregiudizi sofferti entro il decennio antecedente all’introduzione 

71 Colella, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e 
degradanti (art. 3 CEDU), in www.dirittopenalecontemporaneo.it; Id., La giurisprudenza di Strasburgo 
2011: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), in www.dirittopenalecon-
temporaneo.it. 

72 Logico corollario dei poteri istruttori officiosi ex art. 666 co. 5 c.p., il principio trova espressio-
ne in una granitica giurisprudenza di legittimità. Ex multis, Cass.pen., sez. I, 23 aprile 1993, in Cass. 
pen. 1994, 2136; Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2000,  n. 4692, in Cass. pen. 2002, 2815; Cassazione 
penale, sez. I, 11 novembre 2009, n. 46649, in www.dejure.it. Con specifico riguardo al reclamo per 
rimedi risarcitori, oltre alla già citata sent. Ruffolo, degna di menzione appare la sent. 24 giugno16 
n. 21293, dep. 2017. Ribadendo la vigenza dell’onere di allegazione, la pronuncia ribadisce la neces-
sità dell’indicazione da parte del reclamante dei periodi, degli istituti penitenziari e delle condizioni 
detentive da cui deriverebbe il pregiudizio sofferto, in mancanza dei quali il procedimento giuri-
sdizionale assolverebbe ad una funzione meramente esplorativa in cui il magistrato di sorveglianza 
assumerebbe le vesti di attore sostanziale. 

73 Si discostano dal generale orientamento di sorveglianza solo Uff. Sorv. Vercelli, ord. 24 settem-
bre 14, in www.personaedanno.it, nonché Uff. Sorv. Udine, ord. 12 gennaio 2017, che pone in capo 
al condannato l’onere della prova per gli indici suppletivi rilevanti in caso di spazio disponibile com-
preso tra i 3 ed i 4 mq. Specularmente isolata appare la pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 13 
luglio 2015 n. 5273, inedita, in cui dalla natura asseritamente extracontrattuale dell’illecito discende 
quale irrefutabile corollario il principio affirmanti incumbit probatio.
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della norma. Tale opzione ermeneutica, che valorizzava il carattere ormai stabile 
ed esaurito delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio, è stata tuttavia disattesa 
dalla sentenza Cellini, la quale non ha riconosciuto alcuna limitazione temporale 
per le lesioni occorse antecedentemente all’introduzione dell’art. 35 ter; tale con-
clusione, logicamente coerente con l’inquadramento prescelto e con le generali di-
sposizioni normative che vengono in rilievo nel caso di specie (art. 11 delle preleggi 
e art. 2035 cc.), risulta tra l’altro speculare alla soluzione pressoché unanimemente 
accolta per i reclami avanzati da soggetti in perdurante stato di detenzione, i quali 
– complice il carattere ancora attuale del rapporto esecutivo – non incontrano al-
cuna limitazione temporale. Sulla scorta di tale impostazione, pertanto, ove venga 
accertata effettiva compromissione dei diritti fondamenti del condannato il rico-
noscimento di tale pregiudizio assai remoto si riverbera direttamente sull’entità 
delle diverse forme di ristoro approntante dalla norma; nelle ipotesi di attualità 
dello stato detentivo risulta dunque ulteriormente potenziata la duplice funzione 
dell’incidenza in bonam partem sulla vicenda detentiva, coniugando ancora una 
volta la riparazione in forma specifica del pregiudizio sofferto dal singolo con l’ef-
fetto decongestionante sul sistema carcerario74 complessivamente inteso.

Rispetto ai corsi detentivi più risalenti, tuttavia, la difficoltà a reperire dai certi 
che possano avvalorare o confutare le prospettazioni del soggetto reclamante, lungi 
dal costituire una astratta prospettazione teorica, costituisce una deprecabile eve-
nienza già frequentemente verificatasi nella concreta dinamica processuale che ha 
riguardato l’art. 35 ter. Al riguardo75, alcune pronunce di Sorveglianza, di fronte ad 
incolmabili lacune istruttorie dovute alla dismissione in tempi remoti degli istituti 
penitenziari citati, hanno rigettato le relative richieste risarcitorie in quanto non 
supportate da alcun elemento diverso dalle prospettazioni del reclamante nell’atto 
introduttivo. Tale rigorosa impostazione non ha ricevuto ha ricevuto l’avallo del 
giudice di legittimità il quale, in riferimento alle medesime vicende, ha espressa-
mente richiamato la regola sulla ripartizione della prova testualmente espressa nel-
la sentenza Torreggiani, invocando una più accurata valutazione dell’attendibilità 
anche delle sole prospettazioni del detenuto. Più coerentemente con le indicazioni 
del giudice sovranazionale, altre ordinanze hanno ritenuto che anche il Magistrato 
di Sorveglianza potesse fare applicazione del principio di non contestazione di 
cui all’art. 115 c.p.c, giungendo così ad avvalorare le affermazioni del detenuto in 
mancanza di espressa posizione da parte dell’amministrazione penitenziaria sulle 
circostanze specificamente addotte dal reclamante76.

74 GioStra, sub art. 35 ter, cit. p. 415.
75 Cass. pen., sez. 1, sent. 11 dicembre 2017 n. 7794, dep. 18; Cass. pen., sez. 1, sent. 20 aprile 

2017 n. 16335, dep. 2018.
76 In questo senso, Uff. Sorv. Siena, ord. 5 aprile 2015 in deGli innoCenti – Faldi, Il rimedio 

risarcitorio, cit., p. 151 ss; Uff. Sorv. Messina, ord. 28 ottobre 2016, ric. Spinella, inedita. Oltre alla 
regula iuris della non contestazione, in mancanza di riscontri puntuali da parte dell’amministrazione 
penitenziaria è possibile fare ricorso al meccanismo presuntivo quale criterio logico-giuridico libe-
ramente impiegabile dal giudice. Tale mezzo di prova, sovente impiegato nei casi di contestazione 
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La soluzione accolta dalla Suprema Corte, ancorché necessitata ed incontro-
vertibile stante il vigente quadro normativo, lascia tuttavia residuare significative 
aporie che avrebbero certamente legittimato un maggiore approfondimento ed 
una diversa considerazione da parte del Legislatore. La deducibilità in giudizio 
di corsi detentivi assai risalenti, la sussistenza in capo al reclamante di un mero 
onere di allegazione e la frequente impossibilità dell’Amministrazione peniten-
ziaria di controvertere adeguatamente su vicende esecutive ormai concluse da 
decenni appaiono infatti idonei a stimolare l’artata proposizione di reclami privi 
di reale fondamento ma suscettibili di accoglimento per l’irrimediabile lacuno-
sità del corredo probatorio. Il possibile abuso del diritto derivante dalla stru-
mentalizzazione del reclamo ex art. 35 ter, impiegato per invocare la riparazione 
di pregiudizi asseritamente remoti ma in realtà mai verificatesi, rappresenta una 
problematica conseguenza non solo del carattere contingente e poco meditato 
della norma ma anche dello stesso afflato teleologico che pervade tutta la novel-
la, deputata a dare sufficiente attuazione al monito sovranazionale in punto di 
rapidità ed effettività del rimedio. L’assolutamente condivisibile recepimento 
delle indicazioni fornite dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo con la senten-
za Torreggiani avrebbe tuttavia dovuto contemperare anche le possibili lesioni 
ad ulteriori diritti fondamentali parimenti garantiti dalla Carta Costituzionale, 
quali nel caso in esame il diritto di difesa, il giusto processo e lo stesso principio 
solidaristico di cui all’art. 2. La mancanza di ogni considerazione di tali pro-
blematiche durante la concitata fase di elaborazione del decreto e l’assenza di 
una qualsivoglia forma di bilanciamento (come, ad esempio, la fissazione di un 
adeguato limite temporale alla vis retroattiva del nuovo rimedio) espone per-
tanto la norma a molteplici dubbi di opportunità politica e financo legittimità 
costituzionale. 

8. Osservazioni conclusive: le possibili evoluzioni e le questioni ancora aperte

Consta a questo punto rilevare come l’inquadramento sistematico prescelto in 
punto di natura giuridica del rimedio, una volta temperato con le regole procedi-
mentali di derivazione sovranazionale circa la corretta allocazione dell’onere della 
prova, comporti le medesime conseguenze eventualmente derivanti dall’inquadra-
mento della disciplina quale forma di responsabilità ex lege riconducibile alla for-
mula di chiusura contenuta nell’art. 1173 c.c. in materia di fonti dell’obbligazione. 
Tale diversa ricostruzione, non attestata in giurisprudenza ma presente in qualche 

non seguita di tutti i dati necessari per la decisione (i. e. per misure del mobilio presente all’interno 
delle camere detentive), è stato utilizzato dalla medesima ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di 
Messina qui citata per ricostruire alcuni periodi di detenzione espiati in un istituto dismesso nel 1994 
e di cui erano stati smarriti parte dei registri, presumendo condizioni detentive analoghe a quelle dei 
contigui periodi di detenzione sofferti presso la medesima Casa Circondariale.
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approfondimento dottrinario77, era stata invero già richiamata fugacemente dal più 
volte citato parere del Consiglio Superiore della Magistratura quale possibile fon-
damento dell’obbligazione risarcitoria della Pubblica Amministrazione. Sovente 
evocata dalla giurisprudenza civilistica in riferimento all’istituto dell’equa ripa-
razione per irragionevole durata del processo78 (con possibili suggestive analogie 
proprio a cagione della più volte evocata comune derivazione sovranazionale) ed 
utilmente impiegabile nel caso de qua per superare le già viste aporie cui condu-
ceva la contigua figura della responsabilità da contatto sociale, la figura della re-
sponsabilità ex lege non avrebbe in realtà condotto ad alcuna diversa conseguenza 
nell’applicazione dell’art. 35 ter. L’analisi dell’elaborazione giurisprudenziale sorta 
in riferimento alla legge Pinto fa invece emergere uno scenario alquanto dissimile: 
lungi dal porsi alla stregua di una rigida dicotomia, il riconoscimento della natura 
indennitaria e del fondamento ex lege finiscono per coesistere ed integrarsi re-
ciprocamente79. Analogamente, un iniziale accenno a tale impostazione si coglie 
anche tra le pieghe della stessa Cellini80, lasciando così ipotizzare un possibile ap-
profondimento di tale tesi anche nella futura giurisprudenza in materia di rimedi 
risarcitori per trattamenti disumani e degradanti.

Tale diverso inquadramento, in particolare, ancorché scevro di conseguenze sul 
piano pratico, permetterebbe di ricondurre anche tale istituto entro il variegato 
novero delle obbligazioni senza prestazione81. Elaborata con precipuo riferimento 
ad ipotesi di responsabilità di incerta riconducibilità entro l’ambito contrattuale o 
extracontrattuale (prima tra tutte la responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 
c.c.), tale categoria designa una serie di rapporti di fatto in cui, per il particolare 
status di uno dei soggetti coinvolti, si ingenera l’affidamento nell’adempimento 

77 Faldi, Detenzione inumana. Retroattività del rimedio risarcitorio e decorrenza della prescrizione, 
in www.ilpenalista.it, 06 marzo 2017. 

78 Ex multis, Cass. civ., sent. 26 luglio 2002 n. 11046, in Giust. civ. 2003, I, 695, con nota di mo-
rozzo della roCCa, L’equa riparazione per irragionevole durata del processo nelle prime decisioni della 
Cassazione, ivi, 702; Cass. Civ., sent. 08 ottobre 2002 n. 11987, in Giust. Civ. 2002, I,2393; da ultimo, 
Cass. Civ., sez. II, 02 ottobre 2017, n. 22974, in www.dejure.it. 

79 Cass. civ., sent. 26 luglio 2002 sent. 11046: Ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, il diritto ad 
un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere 
indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contempla-
ta dall’art. 2043 c.c., né presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; 
esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6 paragrafo 1 della convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se” lesivo del diritto 
alla persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l’obbligazione avente ad 
oggetto l’equa riparazione configurandosi, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazio-
ne “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c, ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di 
obbligazione in conformità all’ordinamento giuridico. 

80 Cass. civ., sent. S. U. 30 gennaio 2018 n. 11018, cit., par. 54, in cui per escludere l’applicabilità 
della prescrizione quinquennale vengono affermate la natura di mero indennizzo ed il radicarsi della 
responsabilità nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. 

81 CaStronovo, Ai confini tra contratto e torto: l’obbligazione senza prestazione, in La nuova re-
sponsabilità civile, Milano 2007; Calvo, Manuale di diritto civile, 2017, p. 611.
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di un dovere di diligenza e buona fede in senso oggettivo. Conseguentemente, in 
assenza di obblighi di prestazione (cui non sono riconducibili eventuali obblighi di 
condotta comunque sussistenti, non rivestendo questi alcuna efficacia satisfattiva), 
la relazione intersoggettiva che viene ad esistenza si connota per la sola sussistenza 
di obblighi di protezione, finalizzati alla tutela di beni che, per il peculiare tenore 
del rapporto giuridico, rimangono esposti ad un maggiore rischio di lesione. Tale 
inquadramento, pertanto, consentirebbe di porre adeguatamente in luce il fon-
damento solidaristico ex art. 2 Cost. sotteso all’istituto e già più volte richiamato 
negli arresti esaminati82, cui consegue la necessaria ed inderogabile tutela dei diritti 
fondamentali da garantire ai ristretti tanto uti singuli quanto come componenti di 
una formazione sociale – qual è anche quella coattiva della realtà carceraria – in cui 
trova espressione la propria personalità83.

Un dubbio, d’altro canto, sorge rispetto all’efficacia conformante del quadro 
ermeneutico emergente dalle pronunce delle Sezioni Unite rispetto ai venturi ar-
resti in materia penale, tanto di sorveglianza quanto di legittimità: alla mancata 
presa di posizione sul problema della natura giuridica da parte delle sezioni unite 
penali si somma l’assenza, nella pronuncia Cellini, di una espressa confutazione 
delle già viste ricostruzioni di tipo detassativizzante e pubblicistico. La corretta 
ricostruzione della natura giuridica dell’art. 35 ter quale rimedio civilistico di natu-
ra indennitaria, più che da una esplicita e dirompente massima giurisprudenziale, 
dovrà invero passare per una cauta e non aprioristica ermeneusi della pronuncia in 
cui, oltre alle espresse prese di posizione, assumono pari rilevanza i voluti silenzi, i 
mancati richiami e le non casuali omissioni. Tenendo a mente la varietà di opzioni 
ermeneutiche via via elaborate e gli accesi contrasti giurisprudenziali di cui si è 
dato ampio conto, sarebbe apparsa invero ben più opportuna una presa di posi-
zione più netta ed incisiva che, giovandosi di una ampia ricostruzione sistematica, 
fosse in grado di tacitare le contrarie opinioni e fugare ogni possibile incertezza. 
Già adusa a sottili distinzioni, capziosi approfondimenti, ricostruzioni sistematiz-
zanti ed interpretazioni non strettamente letterali, la giurisprudenza che andrà ad 
occuparsi del sovraffollamento carcerario dovrà per l’ennesima volta dare prova di 
esercizio paziente ed elevata perizia tecnica. In mancanza di tale opera ermeneu-
tica dal carattere attento e certosino, il rischio è che vengano ad esistenza nuovi 
disallineamenti ed ulteriori letture contrastanti con perniciosi effetti non solo per 
l’omogeneità e l’uniformità del diritto ma per la stessa piena effettività dei rimedi 
risarcitori. 

Da ultimo, consta infine rilevare come la sentenza Cellini lascia aperta l’ulte-
riore questione della possibilità di compensare l’eventuale compenso monetario 
disposto ex art. 35 ter co. 2 o 3 con un diverso credito vantato dall’amministrazio-
ne penitenziaria. Il problema, non ignoto alla giurisprudenza di merito84, si pone 

82 Vedi sentenze citate sub nota 49 e 50.
83 FliCk, I paradossi del carcere, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2015, n. 1, pp. 325 ss.
84 In alcune ricostruzioni il problema è stato strettamente riconnesso all’esatta individuazione 
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principalmente in riferimento ai crediti erariali inerenti alle spese di mantenimento 
in carcere85, poste a carico del detenuto in forza di una pluralità norme di rango le-
gislativo (art. 188 c.p., art. 2 ord. pen e art. 5 del Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Appena accennato nell’or-
dinanza di remissione alle Sezioni Unite civili ed assolutamente pretermesso nella 
sentenza Cellini, il tema della compatibilità del rimedio risarcitorio con l’istituto 
civilistico della compensazione appare invero oggetto di alcune recenti pronunce 
delle sezioni semplici, le quali esprimono un orientamento di segno negativo in via 
di consolidamento86. Pur ammettendo l’astratta applicabilità dell’istituto, non rien-
trando la somma liquidata a titolo di rimedio risarcitorio tra le ipotesi tassative di 
esclusione di cui all’art. 1463 c.c.87, tali arresti rilevano in riferimento alle spese di 
mantenimento in carcere l’assenza di tutti i tre requisiti della certezza, liquidità ed 
esigibilità che devono assistere il credito opposto in compensazione88: la possibi-
lità di investire il Magistrato di Sorveglianza del giudizio in ordine alla remissione 
del debito ex art. 6 d.p.r. 115/2002 escluderebbe, salvo previo esperimento con 
esito negativo, i requisiti della certezza e della esigibilità. Al contempo, l’eventuale 
accertamento delle condizioni detentive costituzionalmente e convenzionalmente 
non conformi porterebbe ad escludere il dovere del detenuto di contribuire al 
proprio mantenimento per i relativi periodi, venendo così meno anche l’ulteriore 
requisito della liquidità del credito. Da ultimo, una recentissima pronuncia89 invo-
ca quale possibile causa ostativa all’operatività dell’istituto della compensazione 
addirittura la stessa effettività del ristoro, espressamente richiesta in sede sovrana-
zionale con la più volte citata sentenza Torreggiani.

della natura giuridica del rimedio, derivandone opposte soluzioni a seconda della qualificazione pre-
scelta: mentre una pronuncia del Tribunale di Genova (ord. 16 dicembre 2015 n. 3171, in www.
associazioneantigone.it) ammetteva la parziale compensazione della somma spettante ex art. 35 ter 
con la multa, le spese processuali e le spese di mantenimento in carcere, altri arresti del Magistrato di 
Sorveglianza di Udine (ord. del 11 giugno 2015, cit.) e del Tribunale di Sorveglianza di Messina (ord. 
24 maggio 2016, est. Mazzamuto, cit.) inferivano l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione 
con altri crediti erariali comunque attinenti alla vicenda esecutiva facendo leva sulla natura extraci-
vilistica del rimedio.

85 Sulle spese di mantenimento e sulla relativa remissione, in generale, v. CeSariS, Spese di mante-
nimento e remissione del debito nel sistema penitenziario, in Digesto pen., XIII, Torino 1997. 

86 Cass. pen., sez. 1, sent. del 10 ottobre 2017 n. 13377, dep. 2018; Cass. pen., sent. del 7 feb-
braio 2018 n. 26921; Cass. civ., sez. 1, sent. del 2 luglio 2018 n. 17277. Di segno contrario, invece, 
la sola sentenza Cass. Civ., sez. 6, sent. 26 aprile 2018 n. 10130 che ammette la generale compensa-
bilità dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, non potendo la particolare 
natura giuridica del ristoro costituire ragione ostativa (ammessa eccezionalmente solo per crediti 
tributari).

87 Sull’istituto della compensazione e sui relativi divieti v., più in generale, v. de lorenzi, voce 
Compesanzione, in Digesto civ, Torino 1988; C. CiCero, voce Compensazione (I agg.), in Digesto civ., 
Torino 2012; GoraSSini –teSCione, Della compensazione, in Il codice civile commentato, a cura di 
SChleSinGer – buSnelli, Torino, 2016.

88 Sull’implicita rilevanza del requisito della certezza del credito, non espressamente previsto 
dall’art., si vedano S. U. Civili, sent. 15 novembre 2016 n° 23225, in Foro italiano, 2017, 2, I, 610.

89 Cass. civ., sez. 1, sent. del 2 luglio 2018 n. 17277, in www.dejure.it.
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Rispetto al così ricostruito quadro normativo un intervento chiarificatore delle 
Sezioni Unite, oltre che per prevenire un possibile contrasto interpretativo, avreb-
be costituito una preziosa occasione di approfondimento e rimeditazione di alcuni 
passaggi argomentativi invero non interamente condivisibili. In primo luogo, il 
riconoscimento dell’impossibilità (logica prima ancora che giuridica) di imporre 
alcun onere economico ad un soggetto detenuto in condizioni violative della sua 
dignità appare rispondente ad una commendevole visione sinottica dell’ordina-
mento quale corpus unitario, armonico ed ispirato al principio di non contraddizio-
ne. Tale esito, ancorché condivisibile, pone tuttavia qualche interrogativo derivante 
dall’assenza di qualsivoglia dato normativo legittimante tale interpretatio abrogans 
delle norme sopra richiamate, sicché si renderebbe certamente più opportuna una 
espressa previsione normativa in seno allo stesso art. 35 ter. 

In secondo luogo, oltre alla manifesta inconferenza del requisito dell’esigibi-
lità (derivante dalla sussistenza di un termine o di una condizione per l’esercizio 
del diritto di credito, del tutto estranei alla normativa in esame), consta rilevare 
come le maggiori aporie nell’iter logico accolto da tali arresti si appuntino sulla 
asserita incertezza del credito. Intesa quale chiara delimitazione degli elementi 
oggettivi e soggettivi del credito, la certezza non implica invero l’assoluta incon-
trovertibilità della pretesa e non viene meno per la sola astratta proponibilità 
di una domanda giudiziale. Anche in riferimento alle spese di mantenimento in 
carcere, pertanto, la certezza del credito non sembra possa essere disconosciuta 
una volta per tutte in forza di considerazioni astratte e dal tenore ipotetico ma 
dovrebbe costituire di volta in volta oggetto di precipuo apprezzamento, vaglian-
do l’effettiva pendenza del procedimento di Sorveglianza volto ad ottenere la 
remissione del debito. 

In terzo luogo, poco meditata appare anche l’opinione che fonda il divieto di 
compensazione sulla necessaria effettività che, secondo quanto statuito dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, deve accompagnare i rimedi compensativi per trat-
tamenti disumani e degradanti. L’assoluta irrilevanza del titolo fondante la pretesa 
e la generale applicabilità del meccanismo compensativo, poste dall’art. 1246 cc., 
subiscono invero una serie di eccezioni in forza delle tassative ipotesi enucleate 
dalla stessa o da altre norme di rango legislativo. Già da una fugace ricostruzione 
delle singole ipotesi fondanti il divieto, tutte in vario modo riconducibili ad inte-
ressi realizzabili solo mediante il pieno adempimento, non figura alcuna ipotesi 
anche solo indirettamente riconducibile ad una forma di carattere risarcitorio o co-
munque compensativo. Oltre all’assenza di alcuna previsione normativa che possa 
legittimare tale deroga, destano profonda perplessità anche le conseguenze che 
deriverebbero sul piano sistematico: l’esclusione dalla compensazione per il risto-
ro monetario ex art. 35 ter, difatti, costituirebbe una clamorosa quanto inespressa 
deroga rispetto alla disciplina valevole per ogni altro credito risarcitorio derivante 
da un diverso danno alla persona, eventualmente dotato di pari rilevanza conven-
zionale. In assenza di adeguato approfondimento e di una attenta ponderazione da 
parte del legislatore di tutte le possibili implicazioni rispetto a situazioni analoghe, 
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tale opzione ermeneutica potrebbe difatti tradursi in una irragionevole eccezione 
in violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Dalla breve disamina delle molteplici perplessità che l’orientamento giurispru-
denziale da ultimo invalso lascia residuare appare pertanto manifesto come sareb-
be stata auspicabile una presa di posizione delle Sezioni Unite anche sul negletto 
tema della compensazione. Oltre a fugare le molte perplessità qui appena trat-
teggiate, un intervento a tuttotondo dell’organo di nomofilachia avrebbe potuto 
rappresentare l’occasione per mettere in luce non soltanto le questioni tecnico-
giuridiche inerenti all’istituto della compensazione ma anche le stesse implicazioni 
generali ed i principi costituzionali sottesi agli istituti qui in rilievo. Una adeguata 
analisi della questione, difatti, oltre all’approfondimento frigido pacatoque animo 
tutti di gli elementi normativi sopra richiamati, avrebbe certamente richiesto una 
più attenta riflessione sulla funzione specialpreventiva sottesa all’istituto della re-
missione del debito90 e sull’opportunità politico-criminale di un eventuale depo-
tenziamento dello stesso tramite la compensazione con le somme liquidate ex art. 
35 ter o.p. Su questo punto, come sugli altri profili non pienamente risolti dalle 
pronunce in esame, occorrerà attendere i futuri sviluppi della giurisprudenza o, 
più auspicabilmente, un intervento chiarificatore da parte dello stesso legislatore. 

dario SCiutteri

90 Corte Costituzionale, sent. 17 luglio 1998 n. 271, resa in riferimento all’abrogato art. 56 ord. 
pen., secondo la quale “nella logica della disposizione censurata, il costante impegno del condannato 
a tenere, durante la detenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto destinato a produrre effetti 
benefici sull’ordine e sulla sicurezza delle istituzioni carcerarie, ma è anche inteso a influire sul comples-
sivo atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle regole della convivenza carceraria e a sospingerlo 
verso un percorso rieducativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere proficuamente avviato in 
costanza di carcerazione”. In termini analoghi, C. Cost, sent. 15 luglio 1991 n. 342 e C. Cost., sent. 6 
aprile 1998 n. 98.
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