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Considerazioni sul d.d.l. n. 857 relativo all’introduzione dei delitti di tortura 
 
Il disegno di legge n. 857, finalizzato all’introduzione nel nostro codice penale (tramite gli artt. 613 
bis e ter) del delitto di tortura, suscita giudizi dai contenuti complessi. 
Se lo si analizza e valuta privilegiando il piano prospettico degli obiettivi politico-criminali primari 
che persegue, riesce difficile non riservare all’iniziativa parlamentare un apprezzamento di segno 
positivo, rappresentando il suo approdo l’esito di un lungo iter legislativo avviato nella precedente 
legislatura, volto ad allineare l’ordinamento italiano alle indicazioni in materia di tortura e tutela dei 
diritti fondamentali contenute sia nella Convenzione ONU di New York sulla tortura del 1984, sia, 
soprattutto, nella CEDU. 
Ove lo si consideri, invece, riguardo agli specifici contenuti previsionali, il giudizio è destinato in 
parte a mutare; ancora una volta, infatti, si è costretti a registrare un intervento penalistico di tutela 
che – in larga misura – prospetta soluzioni che contraddicono la logica della extrema ratio e dei più 
stringenti corollari che impongono di conformare le fattispecie criminose entro i limiti segnati dalle 
strette esigenze di protezione dei beni, evitando, in particolare, i fenomeni di moltiplicazione di 
titoli criminosi omogenei o, se si preferisce, di qualificazioni multiple artificiose. 
Mentre appare ampiamente condivisibile la decisione di introdurre una fattispecie che incrimini la 
tortura – per le ragioni che di qui a breve enunceremo e che, peraltro, si discostano in parte da 
quelle che vengono indicate nella relazione di accompagnamento al d.d.l. –, risulta, invece, 
censurabile l’opzione adottata di ampliarne la configurabilità oltre le ragioni che ne giustificano 
l’adozione. 
 
La scelta di prevedere una autonoma previsione destinata ad incriminare le condotte di tortura si 
collega ad una molteplicità di fonti di legittimazione che spaziano dalle convenzioni sovranazionali 
sottoscritte dal nostro Paese, da una ben precisa disposizione della vigente Costituzione 
repubblicana, nonché da valutazioni di politica criminale. 
Sotto il primo profilo, va osservato come l’apriori che – sul piano del diritto sovranazionale – 
giustifica il d.d.l. appare articolato. 
In effetti, una prima e chiara indicazione proviene dalla Convenzione ONU di New York contro la 
tortura, richiamata dallo stesso relatore nella presentazione al disegno di legge. L’art. 4 di quella 
Convenzione invitava, infatti, gli Stati firmatari a perseguire penalmente gli atti di tortura.  
Sennonché il nostro legislatore, allorquando – con la legge 3 novembre 1988, n. 498 – ratificò e 
rese esecutiva la Convenzione, decise di non dover introdurre una fattispecie criminosa di tortura, 
osservando come le condotte riconducibili alla definizione di tortura sancita dall’articolo 1, 
paragrafo 1, della Convenzione, fossero riferibili a figure di reato già contemplate dalla legge 
italiana (come, ad esempio, quelle che puniscono l’omicidio, le lesioni, le percosse, la violenza 
privata, le minacce). 
Un più solido appiglio per legittimare la previsione del delitto di tortura nel nostro sistema penale 
riteniamo che sia rappresentato dalla CEDU e, più precisamente ancora, dal suo art. 3, rubricato 
“Divieto di tortura”, secondo cui «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti 
inumani o degradanti». 
Diversamente da quanto, di primo acchito, si sarebbe indotti a ritenere, questo articolo non si limita 
a ripetere quanto già nitidamente scolpito nell’art. 27, comma 3, della nostra Carta (laddove si 
prescrive che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità”), ma – 
come ha confermato in alcuni recenti rapporti un importante organo del Consiglio d’Europa, il 
Comitato per la Prevenzione della Tortura (www.cpt.coe.int/documents/ita/2006-16-inf-fra-.htm, 
§173) – rappresenta un ancor più significativo e pregnante referente normativo, idoneo a fondare la 
contrarietà ai diritti fondamentali di trattamenti sanzionatori positivizzati nel nostro sistema penale, 
quale il regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. e l’ergastolo con isolamento diurno prolungato, di cui 
all’art. 72 c.p. 
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Peraltro, concernendo la disposizione convenzionale la protezione di un diritto (assolutamente) 
fondamentale – l’habeas corpus dell’indagato e del detenuto – essa è stata ritenuta fonte di impegno 
(e per una parte della dottrina, addirittura, di un vero e proprio ‘obbligo di tutela penale’) per i 
legislatori degli Stati firmatari, a sanzionare penalmente la tortura. 
Si osserva che le vigenti fattispecie incriminatrici nazionali in materia di lesioni personali, violenza 
privata etc., pur abbracciando condotte qualificabile come ‘tortura’ ai sensi della definizione della 
menzionata Convenzione ONU, sono dotate di un corredo sanzionatorio ritenuto inadeguato alla 
gravità dei fatti, anche ove si consideri che l’aggravante racchiusa nell’art. 61 n. 9 c.p. è soggetta al 
giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e, spesso, con quella di cui all’art. 62, n. 1 c.p. 
(i motivi di particolare valore morale e sociale). 
L’introduzione, allora, nel codice penale di una specifica ed autonoma fattispecie rappresenta una 
scelta apprezzabile, se non necessaria, specie se si condivide l’assunto che ravvisa nell’art. 3 della 
CEDU la fonte di un obbligo comunitario di tutela penale. 
 
A legittimare l’ingresso del nuovo reato di tortura concorre, inoltre, l’art. 13, comma 4, Cost. 
Stabilendo che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizione di libertà», quella menzionata rappresenta l’unica disposizione costituzionale contenente 
un esplicito obbligo di tutela penale. Conseguentemente, l’incriminazione della tortura – ben vero 
quale reato proprio configurabile a carico del pubblico ufficiale e in danno di soggetto fermato, 
arrestato, detenuto ovvero internato – rappresenterebbe null’altro che la diretta attuazione di una 
disposizione cogente della Costituzione. 
 
Infine, la legittimazione della nuova fattispecie fonda sul terreno delle valutazioni di politica 
criminale di competenza del legislatore nazionale. 
La scelta di ‘costruire’ la tortura come autonoma figura di illecito, anzicchè in funzione di 
circostanza aggravante speciale di peculiari tipologie di delitti (violenza privata, lesioni, percosse 
ecc.), risulta coerente con lo scopo di scongiurare la ‘bagatellizzazione’ del fatto, connessa 
all’operatività del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.  
 
Ad una valutazione positiva sull’an della nuova previsione di reato deve, tuttavia, far riscontro un 
giudizio critico circa l’ampiezza che essa verrebbe ad assumere per effetto della scelta di strutturare 
l’incriminazione come reato comune, anziché come figura di reato proprio del pubblico ufficiale. 
Una prima lettura del testo del futuro art. 613 bis c.p. desta più di una perplessità, soprattutto se 
rapportata alla Convenzione di New York del 1984 ed allo Statuto della Corte Penale 
Internazionale, vale a dire alle due principali fonti sopranazionali che forniscono una precisa 
definizione normativa del concetto di tortura e delle condotte meritevoli di autonoma e differenziata 
risposta sanzionatoria rispetto a quelle comuni di lesioni, violenza privata ecc. 
In entrambi gli atti, il delitto di tortura compare come reato proprio del pubblico ufficiale, e la scelta 
appare del tutto condivisibile poiché è per l’appunto la circostanza che gli atti di sopraffazione 
fisico/psichica siano commessi da un pubblico ufficiale a determinare l’elemento specializzante che 
fonda il maggior disvalore della condotta rispetto ai reati comuni (di violenza privata, percosse, 
minacce e lesioni personali) dei privati. In altre parole, a rendere la condotta di violenza privata, 
lesioni personali ecc., meritevole di un più severo trattamento punitivo è il particolare rapporto che 
intercorre tra il pubblico ufficiale che abusa della propria posizione di supremazia e il soggetto 
destinatario dell’azione (inquirente o punitiva) del primo che si viene a trovare in una condizione di 
soggezione. 
Del resto, la lettera dell’art. 1 della menzionata Convenzione ONU sulla tortura è inequivoca: «il 
termine “tortura” – è scritto – indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti 
ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa 
o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza 
persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di 
intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi 
forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della 
funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con 
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il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti 
unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». 
Una ulteriore, ancorché indiretta, conferma di come in sede sovranazionale il delitto di tortura è 
contemplato esclusivamente come reato proprio, si ricava dall’art. 7 dello Statuto della Corte Penale 
Internazionale. 
Dopo aver annoverato la tortura tra i crimini contro l’umanità «commessi nell’ambito di un esteso o 
sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco», la predetta 
disposizione la definisce – al comma 2, lett. e) – come la condotta consistente nella inflizione 
volontaria di «gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia 
o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da 
sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente 
occasionati». 
Anche la richiamata indicazione della nostra Costituzione orienta verso la riconducibilità delle 
condotte integranti il concetto di tortura al modello del reato proprio.  
L’art. 13, comma 4, infatti, dettando un invito al legislatore ordinario a sanzionare penalmente 
unicamente le forme di violenza commesse nei confronti di persone sottoposte a restrizioni di 
libertà da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, legittimerebbe la punizione come fatti di tortura 
solo delle condotte realizzate da un p.u. 
Insomma, sia in base alle fonti sovranazionali, sia in base alla nostra Legge fondamentale, il nostro 
legislatore ordinario dovrebbe limitarsi a configurare l’autonoma fattispecie della tortura come 
reato proprio del pubblico ufficiale che abbia in custodia o in controllo un privato. 
Per i casi di tortura ‘comuni’, praticati nell’ambito di rapporti paritari tra privati, non sussistono 
argomenti né oggettivi, né soggettivi, che siano in grado di legittimare la previsione di una 
fattispecie autonoma e più grave rispetto a quelle preesistenti nel nostro codice penale. Per tutte le 
ipotesi di violenza privata, lesioni ecc., tra privati sono sufficienti le sanzioni – indubbiamente 
severe, soprattutto se calibrate sui massimi edittali – previste dalle fattispecie incriminatrici comuni. 
 
Roma, 11 ottobre 2008 


