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Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso in via principale n. 3866-2015 
riguardante l’introduzione della pena di prisión permanente revisable ad opera della legge organica 
n. 1/2015, del 30 marzo, recante modifiche al Codice penale. Il ricorso era stato promosso da oltre 
cinquanta deputati dei Gruppi parlamentari Socialista, Catalán de Convergencia i de Unió; IU, ICV-
EUiA: La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia; Vasco (EAJ-PNV) e Misto. 

La prisión permanente revisable è una pena senza un limite massimo di durata, prevista per 
delitti di straordinaria gravità (omicidi di soggetti passivi qualificati oppure inquadrati in contesti di 
terrorismo, genocidio e lesa umanità, oppure atti contro la libertà sessuale e l’integrità fisica puniti 
fino al 2015 con pene detentive massime dai venti ai trenta anni). La pena è soggetta a revisione da 
parte dei tribunali, che possono concedere la liberazione condizionale del condannato che abbia 
scontato un periodo di detenzione minimo (di regola, venticinque anni), classificato in terzo grado 
(con accesso al regime aperto) e con una prognosi individualizzata favorevole di reinserimento 
sociale. Il tribunale deve verificare i requisiti per la sospensione almeno ogni due anni; può farlo 
anche su richiesta del detenuto, ma se nega la sospensione potrà stabilire un termine (non superiore 
a un anno) entro il quale l’interessato non potrà presentare nuove richieste. 

I ricorrenti ritenevano che la nuova pena fosse contraria al divieto di pene inumane e degradanti 
(art. 15 Cost.), al diritto alla libertà personale (art. 17, comma 1, Cost.) in combinato disposto con i 
principi di colpevolezza e di proporzionalità, al principio di legalità in materia penale nonché alla 
rieducazione e reinserimento sociale del condannato (art. 25 Cost.); un giudizio largamente 
condiviso dalla dottrina costituzionalista e penale, come lo stesso Tribunale ha riconosciuto. 

La possibilità di “revisione” della pena, ritenuta in linea con la giurisprudenza costituzionale e 
della Corte EDU, è stata determinante per la dichiarazione di legittimità. Sono state altrettanto 
rilevanti la progressività e il carattere individualizzato del trattamento penitenziario, il fatto che la 
maggiore intensità della risposta penale riguardi solo taluni delitti di eccezionale gravità, e che la 
misura non possa ritenersi arbitraria o stravagante se paragonata alla situazione di altri paesi 
europei. Inoltre, non si tratta di una pena indeterminata, ma determinabile in fase di esecuzione, 
conformemente a criteri stabiliti dalla legge, chiari e accessibili al reo sin dalla condanna. La sua 
finalità non è quindi assicurare la detenzione perpetua del detenuto ma calibrare la durata della 
detenzione alla luce della sua evoluzione personale.  

Il Tribunale costituzionale ha fissato l’interpretazione costituzionalmente conforme di alcune 
disposizioni penali, stabilendo che: una volta concessa la libertà condizionale, questa potrà essere 
revocata solo in caso di recidiva o di violazione dei divieti o delle regole di condotta statuite 
nell’ordinanza; la revoca della libertà condizionale non osta a che il reo ottenga in futuro una nuova 



 

revisione della pena, poiché negargli definitivamente ogni aspettativa di libertà sarebbe contrario 
alla Costituzione. 

La sentenza reca un’opinione dissenziente congiunta molto critica nei confronti di un istituto 
che, ad avviso dei giudici firmatari, segna la regressione dell’ordinamento penale. La sentenza reca 
anche un voto particular individuale con cui uno dei giudici dissenzienti ha approfondito i motivi 
per cui il rigore dei requisiti che permettono la sospensione della pena fa sì che questa diventi 
irraggiungibile per il condannato. 

*** 

Il testo della sentenza è stato anticipato on line alla pagina 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_098/2015-
3866STC.pdf.  

L’opinione dissenziente dei giudici costituzionali Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-
Pumpido Tourón e María Luisa Balaguer Callejón può essere consultata alla pagina 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_098/2015-
3866VPS.pdf. Per il voto particular individuale di Conde-Pumpido Tourón, consultare 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_098/2015-
3866VPS2.pdf.  
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