
INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA 
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Relatore: Vazio 

L'AC 2168 e abbinate introduce nel codice penale il reato di tortura. 

Il provvedimento, che si compone di  7 articoli, inclusa l’entrata in vigore,  prevede:

- l’inserimento nel codice penale della  fattispecie di tortura (art. 613-bis  c.p.), che può 
essere commessa da chiunque (reato comune,  non c’è il reato proprio del pubblico 
ufficiale).    L'articolo 613-bis  c.p.,  primo comma, punisce con la reclusione da  4 a 10 
anni chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  ovvero  con  violazione  dei  propri  obblighi  di  
protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o 
comunque sottoposta alla sua autorità,  vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o 
psichiche, a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni 
politiche o religiose o al fine di ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni 
o infliggere una punizione o vincere una resistenza. 
E' prevista una aggravante ad effetto speciale  che punisce specificatamente  la  tortura 
 commessa  da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: per poter applicare 
l'aggravante, che comporta la reclusione da 5 a 12 anni, occorre che l'autore del reato 
abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 
servizio .  Si specifica  che -  tanto  in  relazione alla  fattispecie  base,  quanto  a  questa 
aggravante - la sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a 
quella  insita  nell'esecuzione di  una legittima misura  privativa  della  libertà  personale  o 
limitativa di diritti; 

- l’inserimento nel codice penale del delitto di istigazione (non accettata) a commettere 
la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale ;

- il raddoppio dei termini di prescrizione  per il delitto di tortura (intervenendo sull’art. 
157. c.p.);

-  la  modifica  della  disciplina  del divieto  di  espulsione  e  di  respingimento  degli 
immigrati  al  fine  di  coordinare  le  previsioni  del  TU  immigrazione  (D.lgs.  286/1998) 
all'introduzione del  reato di  tortura,  vietando,  quindi,  le  espulsioni,  i  respingimenti  e  le 
estradizioni  ogni  qualvolta  sussistano  fondati  motivi  di  ritenere  che,  nei  Paesi  di 
provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura.; 

- l’esclusione dell'immunità  dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di 
origine per il delitto di tortura. 

PERCHÉ IL REATO 

L’Italia ha ratificato nel 1988 la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura. Tuttavia, non  
si è ritenuto allora di dovere introdurre lo specifico reato di tortura  sul presupposto che  le 
diverse  condotte  riconducibili  alla  nozione  di  tortura  sancita  dalla  Convenzione  
ONU avevano  già una rilevanza penale nell’ordinamento italiano attraverso una serie di  
reati specifici con connesse circostanze aggravanti. Si pensi, ad esempio, alle percosse  
(articolo 581 c.p.) alle lesioni (articolo 582 c.p.), alla violenza privata (articolo 610 c.p.),  
alle minacce (articolo 612 c.p.), alle ingiurie (articolo 594 c.p.), al sequestro di persona  
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(articolo 605 c.p.), all'arresto illegale (articolo 606 c.p.), alla indebita limitazione di libertà  
personale (articolo 607 c.p.), all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608  
c.p.), alle perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (articolo 609 c.p.). Questo catalogo,  
tuttavia, per quanto ampio, non appare esaustivo, come dimostra la complessità, anche  
tecnico-giuridica,  che  negli  ultimi  anni  ha  caratterizzato  il  dibattito  svoltosi  nel  nostro  
Paese sul tema della tortura. 

Dibattito,  questo,  che ha portato in primo piano la questione della  sussistenza di un 
obbligo  giuridico  internazionale  all'introduzione  dello  specifico  reato  di  tortura.  
Infatti, si tratta di reati che non prevedono – al contrario di quanto previsto dai diversi atti  
internazionali  -  la  possibile  sofferenza  mentale  ed   in  cui  a  volte  manca  il  dolo  
nell'infliggere (intenzionalmente) le sofferenze alla vittima, di reati per lo più procedibili a  
querela di parte (fatto che espone la vittima a ritorsione) e con termini di prescrizione brevi  
(anche a causa della lieve entità delle pene). 

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE

Il testo della proposta di legge, approvato dal Senato nel marzo 2014, giunge all’esame  
dell’Aula della Camera, parzialmente modificato dalla Commissione giustizia, che per 
le modifiche si è ispirata in particolar modo alla Convenzione ONU del 1984, la quale,  
con riferimento all'elemento soggettivo del reato, richiede due requisiti: il perseguimento  
di un  particolare  scopo,  ossia  ottenere  dalla  persona  torturata  (o  da  una  terza  
persona) informazioni o una confessione,  mentre, per quanto riguarda il dolo, esso 
consiste nell’infliggere  intenzionalmente  dolore  e  sofferenze. Trattandosi  di  un  
elemento qualificante del reato si è ritenuto di introdurre il dolo specifico nella fattispecie  
elaborata dal Senato, così come è stato introdotto il riferimento alla intenzionalità della  
condotta (l’esigenza di specificare in dettaglio la condotta è stata evidenziata non solo dal  
Capo della polizia, il Prefetto Pansa, che in audizione ha manifestato preoccupazione per  
le strumentalizzazioni  che potrebbero esservi  a danno delle forze  di  polizia  in caso di  
fattispecie generica, ma anche da Mauro palma, Presidente del Consiglio europeo per la  
cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa; già presidente del Comitato  
europeo per la prevenzione della tortura).  L'ultima parte della definizione di tortura  
contenuta nella Convenzione si prefigge l'obiettivo di escludere dalle azioni proibite  
quegli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla  
legge. Otre a rendere più  determinata la fattispecie rispetto al testo del Senato e  
quindi anche per evitare il paventato rischio di strumentalizzazioni, si è introdotta nel  
testo  una  clausola  di  chiusura, che  peraltro  è  prevista  espressamente  dalla  
Convenzione ONU, secondo cui la  sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella  
che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti . 
 

LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

La proposta all’esame dell’Aula prevede  l'aggravante ad effetto speciale (30 anni di  
reclusione),  derivante  dall'avere  provocato  la  morte  della  persona  offesa,  quale  
conseguenza  non  voluta  del  reato  di  tortura.  Sull’aggravante  derivante  la  morte  si  è  
soffermata la Commissione Affari Costituzionali nel parere espresso alla Commissione  
Giustizia.  In  particolare  sono  state  apposte  due  osservazioni  con  le  quali  si  invita  la  
Commissione  Giustizia  a  valutare,  alla  luce  della  giurisprudenza  costituzionale,  se  la  
previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione sia ragionevolmente ’proporzionata’,  
per  la  natura  dell'illecito  sanzionato  e  per  la  misura  della  sanzione  prevista,  rispetto  
all'intera  gamma  di  comportamenti  riconducibili  allo  specifico  reato  di  tortura  e  sia  
opportuno  prevedere  la  pena  fissa.  Su  questi  punti  il  relatore  Vazio  ha  annunciato  



intervenendo in discussione generale che, con specifico emendamento , il Comitato dei  
nove potrà prevedere delle modifiche al testo. 

Anche  sulla  esclusione  della  immunità  diplomatica per  il  reato  di  tortura  la  
commissione Affari Costituzionali ha osservato la possibile contrarietà di tale norma alle 
Convenzioni  di  Vienna  del  1961  e  del  1963  sulle  relazioni  diplomatiche  e  consolari,  
ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché agli articoli 10, 11,  
87,  ottavo comma,  117, primo comma,  della  Costituzione e della  giurisprudenza  della  
Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007). Il relatore Vazio ha affermato  
che: “ Vi  è  una  vera  e  propria  prassi  internazionale  che  oramai  possiamo  
considerare consuetudine internazionale e come tale vincolante dal punto di vista  
costituzionale     secondo cui l’immunità diplomatica in nessun caso può essere  
utilizzata per sfuggire alla giurisdizione quando si tratta di perseguire reati contro  
l’umanità.”

In questo ambito rientra il delitto di tortura in tutti quei casi in cui si pone la questione di  
perseguire un torturatore coperto da immunità diplomatica. Si tratta di quei casi in cui la  
tortura, secondo il professor Padovani, sarebbe imprescrittibile. A fronte della richiamata  
consuetudine si ricorda che ai sensi  dell’articolo 10 della Costituzione l'ordinamento 
giuridico  italiano  si  conforma alle  norme del  diritto  internazionale  generalmente  
riconosciute, che nel caso specifico sono da considerare prevalenti sugli stessi trattai  
internazionali ai quali è fatto riferimento dal secondo comma dell’articolo 10 ove si enuncia  
che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme  
e  dei  trattati  internazionali.  Per  tali  ragioni  non  vi  è  l’intenzione  di  sopprimere  
l’articolo  5. Eventualmente  si  potrà  riformularlo  per  renderlo  meglio  coerente  con  la  
richiamata consuetudine internazionale, rimanendo fermo il concetto che i torturatori sono  
sempre perseguibili. 


