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Il divieto di tortura in Italia 
Sommario: 1 La mancata implementazione degli obblighi internazionali – 2 Le 

conseguenze della mancata implementazione, e l’intervento della Corte EDU .               

– 3 Il progetto di legge e l’approvazione della legge ed il nuovo articolo 613bis   

1      La mancata implementazione degli obblighi internazionali. 

Nonostante i numerosi impegni presi dall’Italia a livello internazionale di 

introdurre il divieto di tortura nel codice penale, per lungo tempo tale 

proposito è rimasto inattuato. L’articolo 4 della Convention Against 

Torture  (CAT), ratificata dallo Stato Italiano nel 1988 , prevede 1 2

espressamente l’obbligo per ciascuno Stato aderente di inserire il reato di 

tortura nel rispettivo ordinamento. Il diritto internazionale, quindi, 

imponeva all’Italia da oltre trent’anni l’emanazione di una nuova 

fattispecie criminosa definita sulla base dei criteri sanciti dalla 

Convenzione. Dopo la  ratifica, invece, non fu avvertita la necessità urgente 

di conformarsi al suddetto obbligo, poiché si riteneva che nel codice 

vigente fossero già previste delle fattispecie idonee a punire tutti gli atti 

consistenti in tortura e trattamenti inumani o degradanti, così come indicati  

nell’art. 1 della suddetta Convenzione. Inoltre l’aggravante di cui 

all’articolo 61 punto 9 del codice penale prevede un aggravio della pena nel 

caso in cui la condotta venga posta in essere da un pubblico ufficiale 

 Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1

1984. Entrata in vigore il 27 giugno 1987.

 Legge n. 489 del 3 novembre 1988. Autorizzazione alla ratifica ed ordine di 2

esecuzione in Italia 
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nell’esercizio delle sue funzioni . Il Governo Italiano mantenne tale 3

posizione nelle relazioni periodiche del 1990, 1994 e 1998 . Tale strumento 4

veniva utilizzato dagli Stati firmatari  del CAT per indicare i progressi 

svolti nell’implementazione dell’ordinamento nazionale rispetto agli 

obblighi derivanti dalla Convenzione. Le relazioni vengono ricevute ed 

analizzate da un apposito Comitato istituito in occasione della creazione 

della Convenzione. Quest’ultimo nel 1999 sollecitò nuovamente tutti gli 

Stati contraenti ad introdurre nei loro ordinamenti il reato in questione .  5

Solo nel 2002 nel Parlamento Italiano iniziavano a discutersi alcune 

proposte di legge sull’introduzione del reato di tortura .  6

Questa situazione ha innescato un circolo vizioso, durato più di venti anni. 

L’Italia periodicamente riceveva le raccomandazioni del comitato affinché 

implementasse il suo ordinamento; il Governo rispondeva sostenendo 

 Nel primo report dell’Italia al Comitato contro la tortura dell’ONU, si sostiene 3

impropriamente che l’intervento del legislatore sarebbe stato superfluo visto il carattere 

self-executing dell’art. 1 della CAT, dove il reato di tortura viene formulato e descritto 

in modo tale che gli Stati Parte possano avere un modello a cui rifarsi. Tuttavia 

l’articolo 4 smentisce tale circostanza imponendo la previsione di un’autonoma 

fattispecie penale, essendo la norma internazionale garanzia di tutela insufficiente. Vedi 

Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 44 (A/

47/44), parr. 310-338, in particolare 314, reperibile on-line: 

 http://www.bayefsky.com/general/a_47_44_1992.pdf

 Second periodic report of States parties, 1994, Italy, CAT/C/25/Add. 4, par. 5, che fa 4

riferimento agli artt. 581, 582, 583, 605, 610, 612 c.p., quali reati idonei a punire 

qualsiasi atto di tortura; Third periodic report of States parties, 1998, Italy, CAT/C/44/

Add.2, par. 8-9-10, reperibili on-line: http://tbinternet.ohchr.org. 

 Report of the Committee against Torture, A/55/44, Twenty-fourth session (Maggio 5

2000), pagina 19 paragrafo 75

 Fourth periodic report of States parties, 2002, Italy, CAT/C/67/Add.3, par. 12-18, 6

reperibile on-line: http://tbinternet.ohchr.org. 
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l’adeguatezza del sistema ed indicando le norme penali sostitutive del reato 

di tortura fino all’imminente approvazione dello stesso.  

Nel 2007 l’Italia finiva nuovamente nel mirino della relazione periodica per 

la mancata implementazione, mentre il progetto di legge, contenente il 

reato di tortura, era fermo alla Camera dei Deputati .  7

Nel 2009 l’Italia sottoponeva la revisione periodica universale al Consiglio 

dei diritti umani delle nazioni unite nel rispetto della Risoluzione A/HRC/

RES/5/1 ex articolo 15. Tale meccanismo persegue lo scopo di esaminare il 

rispetto da parte di tutti gli Stati degli obblighi rispettivamente assunti in 

base alle ratifiche dei vari trattati sui diritti umani. Nella sezione 

“protezione contro la tortura” l’Italia descriveva il suo sistema di garanzie  8

ed evidenziava che l’articolo 13 della Costituzione proibisce già a livello 

costituzionale gli atti di violenza fisica e morale contro gli individui 

sottoposti a misure detentive. Coerentemente il codice penale punisce tutte 

le condotte descritte nell’articolo 1 del CAT, prevedendo inoltre un 

accurato sistema di circostanze aggravanti. Pertanto si concludeva che la 

tortura è punibile nel nostro ordinamento. Infine si rendeva noto come il 

crimine di tortura fosse stato quanto meno inserito nel codice penale 

 Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the 7

Convention. Conclusions and recommendations of the Committee against Torture; 

ITALY, CAT/C/ITA/CO/4, 16/07/2007, pagina 3 paragrafo 5.

 National report submitted in accordance with paragraph 15, of the annex to human 8

rights, Council Resolution 5/1 A/HRC/WG.6/7/ITA/1, 16/11/2009, Consiglio dei Diritti 

Umani, pagina 16
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militare di guerra all’articolo 185 bis . Dopo la prima fase, caratterizzata 9

dal rapporto preparato dallo Stato interessato, gli altri Stati aderenti 

possono fare delle raccomandazioni; nel caso di specie vengono criticate le 

scuse addotte dal Governo Italiano per il mancato adempimento 

dell’obbligo di introdurre il reato di tortura e viene ribadita, altresì, la 

necessità urgente di introdurre una fattispecie tipica. L’Uzbekistan 

esprimeva la sua preoccupazione dal momento che la definizione di tortura 

così come stabilita nel CAT non era prevista dal nostro ordinamento . 10

L’Olanda chiedeva rassicurazioni su quando venisse introdotto il reato di 

tortura nel codice penale oltre che in quello militare . Il Regno Unito 11

chiedeva se era programmata l’introduzione di una legge che recasse la 

tipizzazione del reato di tortura, in senso analogo si esprimeva la Francia. Il 

Nicaragua al contrario sosteneva che la legislazione italiana fosse più 

completa rispetto alla formulazione dell’articolo 1 del CAT .  Il Comitato 12

 RD 20 febbraio 1941, n. 303. Art.185-bis. “Altre offese contro persone protette dalle 9

convenzioni internazionali. La Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare 

che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, 

trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, 

inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di 

salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle 

convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a 

cinque anni”.

  Report of the Working Group on the Universal Periodic Review A/HRC/14/4 Distr.: 10

General 18 March 2010 Human Rights Council Fourteenth session Agenda item 6 

Universal Periodic Review, pagina 7 paragrafo 32

 ADVANCE QUESTIONS TO ITALY- ADD.2 pag1 11

h t t p : / / l i b . o h c h r . o r g / H R B o d i e s / U P R / D o c u m e n t s / S e s s i o n 7 / I T /

ADVANCEQUESTIONSITALY_ADD.2.pdf

 Report of the Human Rights Council on its fourteenth session, A/HRC/14/L.10, 12

18/06/2010 paragrafo 244 pagina 33
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tuttavia concludeva in senso opposto associandosi alle raccomandazioni 

della maggior parte degli Stati Contraenti . Il Governo Italiano respingeva 13

nuovamente le raccomandazioni fatte dagli altri stati sull’obbligo di 

introdurre il divieto di tortura . Amnesty International esprimerà poi la sua 14

delusione riguardo a questa opposizione, invitando il nostro Governo ad un 

ripensamento . Anche il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura 15

e di trattamenti o punizioni degradanti, esprime il suo dissenso nella 

relazione al Governo Italiano,  successivamente alla visita svolta nel mese 

  Id, pagina 14, paragrafo 8. “To incorporate the crime of torture into domestic law, as 13

recommended by the Committee against Torture (Netherlands); to incorporate in its 

national law the crime of torture corresponding to the definition of torture in article 1 of 

the Convention against Torture (Czech Republic); to take steps to incorporate the crime 

of torture as defined by article 1 of the Convention against Torture into domestic law 

(New Zealand)”.

  United Nations General Assembly, A/HCR/14/4/Add.1, 31/05/2010, Report of the 14

Working Group on the Universal Periodic Review Italy, pagina 2.

 Report of the Human Rights Council on its fourteenth session, United Nations A/15

HRC/14/L.10, 18/06/2010 pagina 40 paragrafo 291.
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di Maggio 2012 . Il Comitato rimproverava espressamente l’Italia per il 16

suo ritardo nell’adempimento. Inoltre veniva espressa la preoccupazione 

per la proposta di legge che una volta arrivata al Senato era stata bocciata, 

tornando alla Commissione affari esteri della Camera per ulteriori 

deliberazioni e bloccata da quel momento senza garanzie sulla ripresa dei 

lavori. Il Comitato, infine, ricordava all’Italia che per conformarsi 

realmente alle obbligazioni internazionali era necessario che il reato di 

tortura non fosse subordinato ad alcuna limitazione. Lo Stato Italiano 

temporeggiava, rispondendo che il reato di tortura è contenuto in un 

disegno di legge in fase di approvazione, ma era comunque punibile 

mediante il ricorso a numerose fattispecie criminose e a circostanze 

aggravanti che, sistematicamente intese, avrebbero garantito una tutela più 

forte per la violazione della Convenzione. In particolare l’articolo 606 del 

  Council Of Europe, CPT/Inf (2013) 32, Report to the Italian Government on the visit 16

to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 25 May 2012, 

pagina 8 paragrafo D6: “Introduction of the crime of torture in the Penal Cod: Before 

setting out the delegation’s findings, the CPT wishes to express its concern that, despite 

more than 20 years of discussions before Parliament and the elaboration of nine draft 

bills, the Italian Penal Code still does not contain a specific provision which penalises 

the crime of torture2. The most recent draft bill (new Section 593bis), which had been 

submitted to the Senate for adoption, has recently been returned to the Commission of 

Legal Affairs for further deliberations, and it remains unclear as to when an amendment 

to the Penal Code will be enacted. The Committee urges the Italian authorities to 

redouble their efforts to introduce as soon as possible the crime of torture into the Penal 

Code, in accordance with Italy’s longstanding international obligations. Further, with a 

view to reinforcing the dissuasive force of such a specific offence, the necessary steps 

should be taken to ensure that the crime of torture is never subject to a statute of 

limitations.” 
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codice penale e seguenti, contengono garanzie contro l’arresto illegittimo, 

le restrizioni illecite alla libertà personale, l’abuso di ufficio contro i 

detenuti e contro le ispezioni e perquisizioni personali fuori dai casi 

previsti dalla legge. Queste garanzie vanno coordinate con i reati di 

percosse ex articolo 581 cp e lesioni ex articolo 582 cp nonché con la 

violenza privata ex articolo 610 cp, quando la violenza e la minaccia sono 

utilizzate per far tollerare od omettere qualcosa. La minaccia è punita poi 

singolarmente ex articolo 612 cp. Altri reati puniscono poi l’omicidio ex 

articolo 575 cp ed il sequestro di persona ex articolo 605 cp. Vengono 

inoltre previste delle circostanze aggravanti come l’aver adoperato sevizie 

o aver agito con crudeltà verso le persone ex articolo 61 punto numero 4 o 

aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti 

a una pubblica funzione o a un pubblico servizio ex articolo 61 punto 

numero 9 . L’ultima raccomandazione è arrivata recentemente anche dalla 17

  Council of Europe, CPT/Inf (2013) 33, Response of the Italian Government to the 17

report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) on the visit to Italy from 13 to 25 May 2012, 

pagina 3 paragrafo 5: “As far as the crime of torture is concerned, besides recalling our 

previous information, we would like to reiterate as follows: Article 606 and other 

provisions, contained in the same section of the criminal code, safeguard the individual 

against illegal arrest, as undue restriction of personal liberty, abuse of office against 

detainees and prisoners, illegal inspections and personal searches. These safeguards 

are supplemented by provisions under Article 581 (battery), Article 582 (bodily injury), 

Article 610 (duress, in cases where violence or threat are not considered as a different 

crime) and Article 612 (threat) of the criminal code. Even more so, the provisions under 

Article 575 (homicide) and Article 605 (kidnapping), to which general aggravating 

circumstances apply, regarding brutality and cruelty against individuals and the fact of 

having committed these crimes by abusing of power and violating the duties of a public 

office or public service, respectively (Article 61, paragraph 1, number 4 and 9 of the 

criminal code).”
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Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per i fatti 

accaduti al G8 di Genova. Nel prossimo paragrafo pertanto si analizzerà la 

sentenza della Cassazione relativa al caso e la seguente condanna della 

CEDU le quali hanno messo in luce le ragioni per cui è necessario un reato 

ad hoc e l’inadeguatezza dell’attuale sistema  di reati delineato dal codice 

penale per la tutela da torture e trattamenti inumani o degradanti. 

2.   Le conseguenze della mancata implementazione e l’intervento 
della Corte EDU 

I fatti accaduti a Genova durante il G8 nel 2001 hanno determinato la 

nascita di una vicenda giudiziaria finita al vaglio della Suprema Corte e 

della Corte EDU. In questa occasione, la Cassazione, valutando le condotte 

costituenti reato si chiese se le stesse integrassero la fattispecie di tortura, 

così come prevista dal diritto internazionale. La vicenda si svolse durante la 

riunione dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati a 

  9

https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_sviluppati


Genova nella fine del mese di luglio del 2001. Diversi movimenti no-

global e alcune associazioni pacifiste manifestarono il loro dissenso. Si 

susseguirono degli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Nei sei anni 

successivi, lo Stato italiano subì alcune condanne in sede civile per gli 

abusi commessi dalle forze di Polizia nella repressione delle 

manifestazioni. Nei confronti dei funzionari pubblici e degli agenti 

intervenuti furono aperti procedimenti in sede penale per lesioni. Molti di 

questi, furono successivamente archiviati a causa dell'impossibilità di 

identificare personalmente gli aggressori. La sentenza di primo grado N. 

D3119/08 determinò l’impunità per la maggior parte dei soggetti 

responsabili, salvo la condanna dei soli dirigenti, mentre chi attuò 

materialmente la tortura non fu nemmeno sottoposto a procedimento 

disciplinare . In questo modo si alimentò la convinzione che le forze 18

dell’ordine non dovessero rendere conto alla comunità essendo sempre e 

comunque protette dallo Stato . 19

La Corte di Appello nella Sentenza 2511/2009 ribaltò alcune parti della 

sentenza condannando tutti i vertici della polizia assolti in primo grado. 

Infine la V Sezione della Cassazione penale chiuse la vicenda intervenendo 

su alcuni punti chiave con la sentenza 38085/12. 

La prima questione riguardava l’eccezione di legittimità costituzionale 

relativa all'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede l'imprescrittibilità 

  Questo passaggio è chiaro nella sentenza di primo grado dove molti agenti e ispettori 18

vengono assolti perché il fatto non sussiste dal momento che non ci sono prove 

sufficienti a dimostrare la loro condotta ( 530 c. 2 c.p.p.). Un esempio è quello 

dell’ispettore S. M. il quale viene assolto in quanto le sue fattezze nella fotografia 

potevano essere facilmente scambiate con quelle di un altro agente. Sentenza n. D 

3119/08, pagina 381

  Il giornalista Lorenzo Guadagnucci racconta la sua testimonianza dei fatti vissuti in 19

prima persona nella scuola Diaz nel libro Noi della Diaz, Terre di Mezzo, 2002.

  10

https://it.wikipedia.org/wiki/No-global
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_dell%2527ordine
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_processuale_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_penale


dei fatti di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, anche se 

differentemente qualificati ai sensi del diritto interno. Questa disposizione, 

infatti, appariva in contrasto con l'art. 3 CEDU  così come interpretato dalla 

Corte EDU.  

I giudici della Suprema Corte riconoscevano anzitutto che le violenze 

occorse presso la scuola Diaz erano di una gravità inusitata, attestata dalla 

modalità di ritrovamento delle vittime: «persone inermi, alcune dormienti, 

altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e spesso, con 

la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni»; una violenza, 

dunque, «non giustificata [...], punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione 

e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime». Una violenza che secondo 

l'apprezzamento della Corte integrava gli estremi della nozione di "tortura", 

o quanto meno di "trattamento inumano e degradante" vietato dall'art. 3 

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che  deve essere represso 

dagli Stati membri con rimedi effettivi, ed un processo giusto che per la 

gravità del reato escluda il meccanismo della prescrizione. 

Il rimedio alla denunciata violazione convenzionale spettava, secondo il 

giudice supremo, esclusivamente al legislatore. La Corte costituzionale, 

infatti, non potrebbe correggere in peius la disciplina legislativa della 

prescrizione del reato perché ciò costituirebbe un’indebita attività creativa 

di diritto da parte del giudice delle leggi. 

Questa è una delle principali ragioni per cui si perorava l’inserimento del 

reato di tortura in conformità al diritto internazionale. Infatti tale reato,  per 

la sua gravità dovrebbe essere imprescrittibile, tutelando maggiormente le 

vittime rispetto all’insieme dei reati sostitutivi previsti nell’ordinamento 

penale Italiano, tutti soggetti a termini di prescrizione piuttosto brevi. 

In particolare sui reati di lesioni gravi è maturata la prescrizione, a causa 

della perdurante mancata previsione, nel codice penale, di una norma ad 
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hoc per i fatti costituenti tortura, assistita da tempi di prescrizione adeguati 

alla complessità degli accertamenti richiesti dal suddetto reato. 

L’intera vicenda è finita al vaglio della Corte EDU. Con la sentenza 

Cestaro contro Italia del 7 aprile 2015 la Corte di Strasburgo ha accertato 

una violazione sia della componente "materiale" che di quella 

"procedurale" dell'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo . I 20

giudici hanno infatti riconosciuto, in primo luogo, l’Italiano responsabile 

nei confronti del ricorrente di atti di "tortura", ovvero della forma più grave 

di violazione della norma in questione. La violazione procedurale 

scaturente dall'art.3 è, secondo la sentenza, anche di carattere strutturale. 

Infatti non sembra attribuibile a condotte di singoli organi statali, ma 

all'inadeguatezza degli strumenti normativi a disposizione dell’ordinamento 

italiano. In particolare la Corte rileva l'assenza di norme penali che 

consentano di punire adeguatamente coloro che hanno posto in essere atti 

di tortura nel nostro Paese, legittimando di fatto condotte integranti uno dei 

reati più gravi della Convenzione stessa. 

Per quanto attiene alla violazione materiale,  la Corte “non può ignorare”  21

quanto sostenuto dalla Cassazione, e cioè che i maltrattamenti di cui il 

ricorrente era rimasto vittima erano stati posti in essere “a scopo punitivo”, 

con l’intento di “provocare umiliazioni e sofferenze fisiche”. Ritiene inoltre 

che nel caso in esame la sofferenza fisica e psichica causata al ricorrente sia 

stata una sofferenza "acuta" e che i comportamenti all'origine di questa 

siano intenzionali nonché "particolarmente gravi e crudeli". Inoltre, la 

condotta del ricorrente, il quale non ha opposto resistenza, aggraverebbe la 

 A. Valentino, Le violenze del G8 di Genova sono tortura ai sensi della Cedu: ragioni 20

della pronuncia a ripercussioni sull’ordinamento (Nota a margine della sentenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo Cestaro c. Italia del 7/04/2015), Osservatorio 

Costituzionale, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, luglio 2015.

 Cestaro c. Italia 07/04/2015, n. 6884/11, par. 179 e seguenti.21
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posizione degli agenti, il cui comportamento, secondo la sentenza, è stato 

del tutto gratuito. Le modalità della perquisizione e della messa in 

sicurezza, non sono coerenti con lo scopo di queste, evidenziando il 

carattere intenzionale e premeditato dei maltrattamenti; infine, bisogna 

escludere che vi fosse, come sostenuto dal Governo, un contesto speciale, 

tale da poter attenuare la gravità della condotta degli agenti. Invero il 

carattere inderogabile dell'art.3 non lascia spazio a giustificazioni. La 

conclusione è che i maltrattamenti a cui è stato sottoposto il ricorrente 

costituiscono "tortura" ai sensi dell'art.3 della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo. 

Quanto alla violazione "procedurale" dell'art.3, il ricorrente insiste sul 

mancato adempimento dell'obbligo di punire adeguatamente i responsabili.  

Il Governo sostiene segnala come la prescrizione e gli effetti dell'indulto 

non abbiano impedito di fare valere in giudizio le conseguenze civili dei 

reati accertati. Sulla questione della mancanza di una fattispecie penale 

specifica di tortura nel nostro ordinamento, la Convenzione europea non ne 

imporrebbe la previsione, lasciando al contrario ogni Stato contraente 

libero di scegliere in che modo "criminalizzare" e punire la tortura. In 

questo senso le previsioni di reato esistenti, in particolare quelle di lesioni 

aggravate, sono ad avviso del Governo italiano, adeguate allo scopo. La 

Corte viene altresì informata che il reato di tortura è oggetto di discussione 

in Parlamento. 

Viene respinta l’eccezione sollevata dal Governo sullo status di vittima del 

ricorrente il quale non avrebbe esaurito i ricorsi interni potendo chiedere il 

risarcimento in sede civile. La Corte considera la mancata, o inadeguata, 

punizione dei colpevoli idonea a determinare la sussistenza di qualità di 

vittima del ricorrente a prescindere dalla possibilità di ottenere il 

risarcimento in sede civile. Accertata la violazione materiale e procedurale 

dell’articolo 3, lo Stato contraente, ex articolo 46 della Convenzione, ha 
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l’obbligo di cessare la violazione ed eliminare le conseguenze della stessa. 

Come è stato detto in precedenza la Corte ha la facoltà di indicare misure 

idonee a porre fine alle violazioni aventi carattere strutturale. 

Nel caso di specie i giudici di Strasburgo rimproverano all’Italia il ritardo 

nell'introduzione di norme penali efficaci, richiamando le raccomandazioni 

dei principali comitati internazionali. 

La novità, risiede in questa parte della sentenza, relativa alla violazione 

"procedurale", poiché mette in evidenza che le norme penali italiane in 

vigore sono inadatte a punire la tortura. Altri organi internazionali avevano 

evidenziato la stessa cosa, ma la Corte di Strasburgo a differenze di questi 

emette delle sentenze vincolanti per l’Italia ex articolo 46 della 

Convenzione. 

Quindi solo i giudici di Strasburgo, e non anche le raccomandazioni dei 

Comitati, possono imporre al nostro Governo la modifica o l'integrazione 

di norme penali interne rivelatesi insufficienti, pena l’imposizione di 

sanzioni.  

3.    Il progetto di legge. 

Uno dei primi tentativi di attuazione dell’obbligo di implementazione 

veniva descritto nella relazione al comitato del CAT del 1994. In questo 

documento si proponeva l’introduzione di una circostanza aggravante 

speciale che permetteva di aumentare la pena da un terzo alla metà se “il 

colpevole ha commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei 
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doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio 

adoperando sevizie o agendo con crudeltà o comunque ricorrendo ad altre 

modalità di violenza fisica o morale verso la persona, idonee ad intimidirla 

ovvero a ridurne in modo apprezzabile la libertà di autodeterminarsi allo 

scopo di ottenere da essa o da altri dichiarazioni o informazioni”. Veniva 

poi regolato il rapporto con le altre circostanze attenuanti, comuni e non, 

precisando che, qualora la  suddetta aggravante fosse contestata ed ascritta 

all’imputato, la pena non avrebbe potuto essere inferiore ad un terzo del 

massimo previsto per il reato base . La scelta di utilizzare un’aggravante 22

piuttosto che una fattispecie ad hoc veniva argomentata con l’esigenza di 

rispettare il principio di legalità, ed in particolare il requisito della 

determinatezza. Si sosteneva infatti che la previsione di una fattispecie 

specifica per il reato di tortura, affianco a quelle sostitutive dello stesso, 

avrebbe generato incertezze nella scelta del reato da ascrivere al soggetto 

agente. La proposta di legge non venne mai alla luce. 

Solo nel 2002 le autorità italiane iniziarono a discutere alcune proposte di 

legge per l’introduzione del reato di tortura . Non sembra casuale che tale 23

scelta sia avvenuta dopo i fatti di Genova sopra descritti, ed invero 

testimonia il disinteresse del legislatore per tutto il periodo precedente, 

nonché la tendenza ad intervenire dopo il verificarsi del danno e non anche 

in via preventiva. 

Nella XIII legislatura vennero presentati numerosi disegni di legge; tra di 

questi il più longevo fu il Ddl. S 1216, presentato il 14 dicembre 2006. 

Tuttavia dopo avere superato il vaglio della Commissione giustizia della 

 Cfr. ddl. 7283 detto anche “ddl. Fassino”, presentato alla Camera durante la XIII 22

legislatura dall’allora Ministro della giustizia, on. Fassino

 A. MARCHESI, Implementing the UN Convention definition of Torture in National 23

Criminal Law (with Reference to the Special Case of Italy), in 6 J. Int’l. Crim. Just., 

2008, 202-205
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Camera, il progetto si fermò al Senato per quasi 8 anni , frustrando le 24

aspettative di chi confidava in un iter veloce dopo le prime approvazioni 

nelle fasi preliminari. 

Il 5 aprile 2014 il Senato proponeva alla Camera l’introduzione di due 

fattispecie incriminatrici l’art. 613-bis, rubricato “Tortura” e l’art. 613-ter,  

“Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”. 

Veniva inoltre introdotto un divieto espresso di espulsione o respingimento 

verso uno Stato ove vi fosse il rischio che il soggetto venisse sottoposto a 

tortura (comma 1-bis dell’art. 19 D.Lgs. 286/1998), nonché il divieto di 

riconoscere l’immunità diplomatica a cittadini stranieri sottoposti a 

procedimenti penali o condannati per il reato di tortura (art. 4 del testo 

unificato) . 25

Il reato di tortura prevedeva la pena della reclusione da tre a dieci anni per 

“chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti 

 Ddl. S 1216, presentato il 14 dicembre 2006, con cui si propone l’introduzione 24

dell’art. 613-bis, rubricato “Tortura: é punito con la pena della reclusione da quattro a 

dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti 

sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona 

informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o 

è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che 

essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per 

motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. 2) La pena è aumentata 

se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da 

un incaricato di pubblico servizio. 3) La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione 

grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte”.

 Testo reperibile nel sito del Senato: 25

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/750920/index.html 

M. MONTANARI, Il Senato adotta il testo unificato per l'introduzione del delitto di 

tortura nell'ordinamento italiano, Rivista: Diritto Penale Contemporaneo, 20 marzo 

2014.
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inumani o degradanti la dignità umana, cagioni acute sofferenze fisiche o 

psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua 

custodia o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione 

di minorata difesa”.  

Erano poi previste delle aggravanti se il fatto viene commesso da un 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle 

funzioni o del servizio e nelle ipotesi di lesioni personali o di morte della 

vittima. 

L’articolo 613 ter puniva altresì, con la reclusione da sei mesi a tre anni, “il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga un altro 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a commettere il delitto 

di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma 

il delitto non è commesso”, escludendo quindi l’applicabilità della 

disciplina dell’art. 115 c.p. (Accordo per commettere un reato. Istigazione).  

Erano previsti effetti anche in ambito processuale. L’articolo 191 c.p.p. 

relativo alle “prove illegittimamente acquisite” veniva integrato con il 

nuovo comma 2-bis, che imponeva il divieto di utilizzare informazioni o 

dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che l’impiego 

fosse fatto contro le persone accusate di tale delitto ed al solo fine di 

provarne la responsabilità penale. In tal modo si ricercava il pieno 

coordinamento tra diritto penale e procedura penale, tutelando interessi di 

rilievo pubblicistico nel rispetto dell’articolo 15 del CAT. La sanzione 

dell’inutilizzabilità aveva lo scopo di eliminare gli incentivi per l’utilizzo, 

mentre la ratio della norma consisteva nell’evidenziare l’inattendibilità 

delle informazioni o dichiarazioni estorte mediante tortura.  

Nella relazione accompagnatrice veniva fatta salva la possibilità di 

aggiungere nel corso dell’iter legislativo un ulteriore reato concernente i 

trattamenti inumani e degradanti. Tale possibilità è espressamente prevista 

dall’art. 16 del CAT, il quale distingue gli atti costituenti pene o trattamenti 
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crudeli, inumani o degradanti rispetto dagli atti di tortura, ed è altresì 

conforme alla copiosa giurisprudenza della Corte EDU. Prevedere reati 

distinti per punire i trattamenti inumani e la tortura significa rafforzare 

l’inderogabilità del divieto di cui all’art. 3 CEDU, escludendo la legittimità 

di qualsiasi tipo di pressione fisica nei confronti di un soggetto sottoposto 

all’altrui autorità, nel caso in cui non si superi la soglia di gravità 

necessaria per potersi parlare di tortura. Nel progetto di legge invece il 

divieto di trattamenti inumani ed il divieto di tortura erano accorpati in un 

unico reato. Questa scelta comportava minori difficoltà applicative, 

garantendo una tutela più uniforme. La norma prevedeva un regime di 

aggravanti speciali per regolare gli aumenti pena nei casi più gravi di 

tortura. 

Il progetto di legge si prestava ad una serie di rilievi critici, sia dal punto di 

vista della struttura, sia rispetto alle scelte di politica-criminale. Alcune 

critiche permangono nell’attuale disegno di legge, mentre altre hanno 

determinato delle correzioni in sede di approvazione del progetto. 

Il delitto di tortura così come formulato è un reato di evento quindi, 

affinché venga integrato l’elemento oggettivo, è necessario che si verifichi 

almeno uno dei due eventi indicati in via alternativa dalla fattispecie: 

“acute sofferenze fisiche o psichiche”. L’aggettivo acuto accanto alla parola 

sofferenza comporta un deficit di determinatezza, ma ancora più incerta è 

la verificazione delle sofferenze psichiche. In ambito medico-legale, è 

infatti preferibile distinguere il “danno”, concetto dotato di una propria 

oggettività giuridica, e la “sofferenza”, che, al contrario, possiede 

un’accezione e dei contenuti tipicamente emotivi.  

Rimane quindi incerto l’accertamento dell’acuta sofferenza inflitta, per cui 

neppure un medico-legale sarebbe in grado di fare questa valutazione. Una 

soluzione al problema consiste nel presumere la verificazione dell’evento, 

ogni volta che si ritenga superata la soglia di gravità della condotta, 
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imponendo un’inversione dell’onere della prova. Spetterebbe quindi 

all’imputato fornire la prova necessaria circa l’assenza di una sofferenza 

acuta della vittima, intesa come evento causalmente riconducibile alla sua 

azione o omissione. Tuttavia in questo modo il problema dell’accertamento 

verrebbe solamente posticipato e rimesso direttamente al magistrato 

giudicante. Il nesso di causalità deve sussistere tra la condotta e la 

sofferenza. Quest’ultima, invece,  potrebbe anche derivare da particolari 

status emotivi, da esperienze pregresse o da traumi psicologici, addirittura 

infantili, della persona offesa, e non anche  dal contesto delle violenze o 

delle minacce. Questo comporta il rischio di imputare una responsabilità 

che va oltre i limiti della propria colpevolezza, in contrasto con quanto 

statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/1988 . Infatti la 26

sofferenza deve essere intesa come evento del reato, un elemento 

certamente idoneo a determinarne l’offensività 

Pertanto utilizzare concetti giuridici di natura “emotiva” in una fattispecie 

penale potrebbe sollevare qualche dubbio di costituzionalità per il contrasto 

con le previsioni degli artt. 25 comma 2 e 27 Cost. e sarebbe forse più 

opportuno sostituire la locuzione “acute sofferenze fisiche o psichiche” con  

“malattia nel corpo o nella mente”. 

Così facendo, però, verrebbe nuovamente frustrata la tutela che deve 

mettere riparo alle moderne tecniche di tortura, sempre più orientate alla 

sofferenza psicologica del soggetto e all’assenza di segni evidenti sulla 

vittima. 

 Sentenza N. 364 del 24 marzo 1988. La Consulta, in questa pronuncia, chiarisce la 26

compatibilità della responsabilità oggettiva con il principio di colpevolezza ed in 

particolar modo con il divieto di responsabilità per fatto altrui sancito all’articolo 27 

della Costituzione. La Corte ammette la possibilità di attribuire oggettivamente un 

determinato elemento del reato alla responsabilità del soggetto agente a condizione che 

tale elemento non contribuisca a definire l’offensività del reato.
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Nonostante il suddetto rischio, il legislatore ha comunque optato per 

quest’ultima soluzione modificando l’articolo sul reato di tortura nella sua 

versione definitiva: legge N. 110 approvata il 14/07/2017. Da pochi mesi 

l’Italia ha ottemperato all’obbligo di prevedere il reato di tortura nel codice 

penale in una fattispecie autonoma con un ritardo di oltre 30 anni. 

L’articolo 613bis primo comma recita:  

“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, 

cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una 

persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, 

vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di 

minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci 

anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un 

trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.” 

L’oggetto giuridico della fattispecie, ovvero il bene protetto dalla norma, 

consiste nella tutela della incolumità e della libertà del singolo individuo. 

Infatti  il reato viene inserito nel titolo relativo ai delitti contro la persona. 

Il delitto in questione appartiene alla categoria dei reati di danno laddove 

l’evento consiste in acute sofferenze o in un trauma psicologico 

verificabile. 

In verità la sostituzione del “verificabile trauma psichico”, rispetto alle 

generiche ed indeterminabili “acute sofferenze psichiche” è l’unica vera 

modifica rispetto al precedente disegno di legge rimasto fermo al Senato 

per oltre otto anni. Pertanto, molte criticità emerse riguardo al progetto di 

legge devono richiamarsi per la nuova fattispecie tipica.  

In primo luogo il soggetto attivo del reato secondo la norma può essere 

“chiunque”, il che farebbe pensare ad un reato comune ma, allo stesso 

tempo, i requisiti del soggetto passivo suggeriscono un reato proprio. Si 

richiede, infatti, che il soggetto su cui ricade la condotta sia una persona 

affidata alla “custodia” o “autorità” o “potestà” o “cura” o “assistenza” 
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dell’agente. Questi ultimi elementi indicano la presenza di un elemento 

implicito della fattispecie, rappresentato dal potere di fatto che un 

individuo esercita su un altro. Tale elemento integra un presupposto del 

reato, poiché costituisce una premessa fondamentale della condotta nonché 

un antecedente logico della stessa che la rende penalmente rilevante. La 

dottrina distingue poi tra presupposti intrinseci ed estrinseci a seconda che 

il suddetto elemento della fattispecie incida o meno sulla lesività del fatto. 

Nel caso di specie sembra evidente che lo stato di soggezione a cui è 

sottoposto l’individuo contribuisce a determinare l’offensività del fatto, 

dovendosi parlare quindi di presupposto del reato intrinseco. La Corte 

Costituzionale con la nota sentenza 364/88  ha stabilito che tutti gli 27

elementi della fattispecie che concorrono a determinare la lesività della 

condotta devono essere voluti dall’agente, ovvero si deve accertare la 

colpevolezza di quest’ultimo. 

La giurisprudenza dovrebbe poi intervenire per definire i limiti di questo 

potere, ovvero indicare se può essere considerato tale un mero rapporto di 

soggezione occasionale e temporaneo oppure se lo stesso debba perdurare 

per un certo lasso di tempo; se il potere di fatto debba essere interpretato 

come sintomo di un rapporto gerarchico tra soggetto attivo e soggetto 

passivo oppure se una semplice soggezione di natura psicologica, dovuta 

anche alle circostanze dell’azione, sia sufficiente per poter integrare 

 Sentenza N. 364 del 24 marzo 1988. La Consulta, in questa pronuncia, chiarisce la 27

compatibilità della responsabilità oggettiva con il principio di colpevolezza ed in 

particolar modo con il divieto di responsabilità per fatto altrui sancito all’articolo 27 

della Costituzione. La Corte ammette la possibilità di attribuire oggettivamente un 

determinato elemento del reato alla responsabilità del soggetto agente a condizione che 

tale elemento non contribuisca a definire l’offensività del reato.
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l’elemento . Alla luce di ciò la fattispecie sembra assumere una natura 28

ibrida tra reato proprio e reato comune. Siffatta norma non potrebbe essere 

applicata ai casi come quello che ha dato origine alla pronuncia Cestaro c. 
Italia , poiché in mancanza di un chiarimento giurisprudenziale uniforme, 29

non sembra possibile l’interpretazione estensiva del rapporto di soggezione 

agli abusi perpetrati dalle forze di Polizia nel G8. 

La formulazione utilizzata si discosta poi da quella prevista all’articolo 1 

del CAT, dal momento che gli atti di tortura commessi da soggetti privati 

fanno tutt’uno con quelli inflitti da parte di pubblici ufficiali, prevedendo 

per questi ultimi un’aggravante. In questo modo, si critica, verrebbe meno 

il disvalore derivante dall’abuso dei poteri pubblici sui cittadini, inteso 

come violazione del patto sociale dove le forze di polizia dovrebbero 

garantire i diritti e non negarli. D’altro canto non si può negare che la tutela 

offerta è maggiore di quella prevista nel CAT il quale, indicando il pubblico 

ufficiale come soggetto attivo del reato, non considera la possibilità di 

torture svolte da soggetti privati comuni, lasciando liberi gli Stati contraenti 

di ampliare ulteriormente le garanzie della Convenzione. 

La fattispecie deve essere inquadrata nella categoria dei reati a forma 

vincolata, per cui la legge descrive le modalità della condotta. Nel caso di 

specie la consumazione del delitto si verifica solo se l’attività criminosa è 

realizzata per mezzo di violenze, minacce gravi o agendo con crudeltà. Per 

altro tale precisazione comporta ulteriori conseguenze e dubbi 

interpretativi. La prima conseguenza è che il reato di tortura può realizzarsi 

 I. Marchi, Luci ed Ombre del nuovo disegno di legge per l’introduzione del delitto di 28

tortura nell’ordinamento italiano: un’altra occasione persa?, Rivista: Diritto Penale 

Contemporaneo, 26 Maggio 2014, pag 8.

 A. Valentino, Le violenze del G8 di Genova sono tortura ai sensi della Cedu: ragioni 29

del la pronuncia a r ipercuss ioni su l l ’ordinamento , OSSERVATORIO 

COSTITUZIONALE Luglio 2015, pag 13
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con condotte tanto attive quanto omissive, essendo rilevante l’evento finale 

della produzione di sofferenze acute o di un verificabile trauma 

psicologico. Quando l’evento viene realizzato con violenze emerge il 

carattere plurisussistente del reato, dal momento che la legge indica una 

pluralità di violenze per il perfezionamento dello stesso. I dubbi 

interpretativi sono legati alla scelta di utilizzare le parole: “violenze o 

minacce”. Infatti, l’uso del plurale sembra da un lato suggerire la necessità 

della reiterazione di tali condotte ai fini della configurazione del reato, 

dall’altro non sembra possibile concludere che il reato in questione sia 

abituale . La condotta, infatti, deve ritenersi integrata anche quando si sia 30

verificata una sola violenza o minaccia, purchè essa sia sufficientemente 

grave da poter cagionare “acute sofferenze fisiche o psichiche”. La pluralità 

delle condotte sembra quindi svolgere la funzione di parametro per 

misurarne la gravità. Il medesimo criterio può essere applicato ai 

“trattamenti inumani e degradanti” che sono caratterizzati da un livello di 

gravità inferiore. La copiosa giurisprudenza CEDU in materia guida 

senz’altro l’interprete nell’applicazione della norma.  

Un’ulteriore critica riguarda la scarsa determinatezza, in contrasto con il 

principio di legalità, dell’aggettivo “gravi” che qualifica la condotta e la 

particolare intensità delle sofferenze causalmente collegate all’azione od 

omissione. Infatti, se il concetto di gravità e particolare intensità fossero 

elementi descrittivi, strettamente dipendenti dalle condizioni personali della 

vittima e dalle circostanze del caso concreto, verrebbero interpretati 

secondo il libero apprezzamento del giudice. L’altra possibilità è qualificare 

 Ribadire questo concetto è importante per evitare di creare un doppione. Si veda l’art. 30

572 c.p., rispetto al quale l’art. 613-bis sembra ampiamente sovrapporsi. La sua 

formulazione, infatti, ricalca quasi fedelmente quella dei maltrattamenti, facendo salvo 

il requisito della abitualità.
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i suddetti aspetti descrittivi come elementi “normativi”, facendo rinvio alle 

aggravanti specifiche dei reati di violenza e minaccia, ex art. 339 c.p. . 31

Infine per quanto concerne l’elemento soggettivo il delitto di tortura è 

caratterizzato dal dolo generico; pertanto anche il dolo eventuale è 

sufficiente ad integrare il reato. 

Invece l’art. 1 del CAT, utilizzando l’avverbio “intenzionalmente”, fa 

presumere un dolo di tipo specifico. A conferma di ciò la formulazione 

parla di un fine specifico: “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”. 

Tuttavia, anche volendo rinunciare alla previsione di un dolo specifico, lo 

stesso utilizzo del dolo generico in assenza del requisito di “intenzionalità” 

dell’azione risulta comunque una scelta poco ragionevole e in 

controtendenza rispetto al contesto internazionale .  32

Si potrebbe anche obiettare che gli strumenti internazionali pongono solo 

standard minimi di protezione, che gli Stati possono a propria discrezione 

  L’elenco contenuto al primo comma dell’articolo 339  c.p. non può essere 31

considerato tassativo lasciando un margine di discrezionalità per il giudice.

Anche lo Statuto di Roma, ad esempio, all’art. 7.2 lett. e) richiede che i gravi dolori e 32

sofferenze vengano inflitti intenzionalmente.  

Allo stesso modo la giurisprudenza della Corte EDU, per poter qualificare certi atti 

come “tortura”, richiede che essa sia “an aggravated and deliberate form of cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment”. La Corte EDU nella sentenza Dikme 

v. Turkey judgment of 11 July 2000, §93 fa riferimento alla Risoluzione 3452 adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 December 1975 
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aumentare, ma non diminuire, così come sembra voler fare il legislatore. In 

questo caso particolare, tuttavia, non pare conveniente ampliare 

ulteriormente l’ambito di punibilità, perchè il nostro ordinamento già 

possiede fattispecie penali contro l’integrità fisica e una definizione chiara 

e precisa di “tortura” è alla base di un buon coordinamento con queste 

ultime. 

L ultima novità dell’articolo 613 bis, rispetto alla precedente proposta di 

legge non emendata, consiste nella previsione di una condizione obiettiva 

di punibilità nella parte in cui recita: se il fatto è commesso mediante più 

condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la 

dignità della persona. Al pari dei presupposti del reato anche questi  ultimi 

si dividono in intrinseci ed estrinseci a seconda che la loro verificazione 

contribuisca o meno all’offensività della condotta. Nel caso di specie non 

vi è dubbio che le suddette condizioni obbiettive di punibilità 

contribuiscono a descrivere la lesività della condotta. Si richiama quindi 

l’insegnamento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 368/88 

stabilisce che le condizioni obiettive di punibilità devono essere 

rimproverabili all’agente.  Conseguentemente l’autore del reato si deve 

rappresentare e volere con dolo generico la molteplicità delle violenze o il 

trattamento inumano o degradante. Nel merito si deve considerare che 

condizionare la punibilità del reato ad una molteplicità di condotte può 

ridurre estremamente la tutela delle vittime. Alternativamente è necessario 

che la condotta consista in un trattamento inumano o degradante. Questa 

seconda ed alternativa disposizione compensa il deficit di tutela sopra 

espresso, richiamando tra l’altro la copiosa giurisprudenza CEDU sulla 

casistica dei trattamenti inumani e degradanti.. 

Varie sono le critiche anche in merito alle aggravanti. La rubrica del 

progetto di legge qualifica come aggravante l’ipotesi prevista al comma 

secondo dell’articolo 613 bis  “ se il fatto è commesso da un pubblico 
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ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico 

servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a 

dodici anni”. La rubrica, anche se indicativa della volontà del legislatore, 

non è in linea di principio vincolante per la giurisprudenza, la quale 

nell’applicazione della norma può qualificare l’ipotesi come reato 

autonomo, disconoscendone la natura circostanziale . Questa scelta 33

interpretativa se da un lato, è sicuramente forzata, perché comporta un 

trattamento sanzionatorio peggiorativo, dall’altro garantirebbe una tutela 

più efficace nei confronti delle vittime. Infatti solo evitando il 

bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p., si escluderebbe la 

prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, con possibile 

riduzione della pena al di sotto del livello minimo ed un conseguente 

deficit di protezione. Un’alternativa valida sarebbe quella di escludere 

espressamente la possibilità di operare il bilanciamento della suddetta 

aggravante; oppure escludere quanto meno il divieto di prevalenza delle 

circostanze attenuanti ammettendo solo il giudizio di equivalenza come 

proposto nel primissimo progetto di legge sopra richiamato all’inizio . 34

L’articolo 613 bis prevede poi una circostanza aggravante ad effetto 

comune, se dal fatto deriva una lesione personale, e due circostanze 

aggravanti indipendenti in caso di lesioni gravi o gravissime. Tenendo in 

considerazione l’interpretazione estensiva che la Corte di cassazione ha 

 C. F. Grosso, Manuale di Diritto Penale Parte Generale, giuffrè, 2013, Pag 46733

 Cfr. ddl. 7283 detto anche “ddl. Fassino”, presentato alla Camera durante la XIII 34

legislatura dall’allora Ministro della giustizia, on. Fassino
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dato al concetto di lesione, si potrebbe ritenere che 1’aggravante in 

questione già appartenga alla condotta descritta nel reato base .  35

Infine l’articolo 613 bis prevede altre due circostanze aggravanti ad effetto 

speciale. La prima stabilisce la pena di trenta anni di reclusione, se dal fatto 

deriva la morte quale conseguenza non voluta, la seconda dell’ergastolo in 

caso di morte cagionata volontariamente. Non vale la pena soffermarsi su 

queste disposizioni poichè il loro inserimento crea solamente un doppione e 

sembra pertanto inopportuno. Infatti la prima condotta è compatibile con 

l’omicidio preterintenzionale, mentre la seconda con l’omicidio ex articolo 

575 cp eventualmente aggravato dall’art. 61 punto n. 4 c.p., che, tra l’altro, 

comporta la medesima pena. 

Una critica che viene mossa al progetto di legge è di far valere 

l’imprescrittibilità di simili reati, richiamando quanto statuito dalla Corte di 

Strasburgo in relazione all’art. 3 CEDU nella sentenza Cestaro c. Italia. 

L’articolo 3 del progetto di legge prevede in questo senso il raddoppio dei 

termini di prescrizione. 

La Corte Costituzionale, infatti, aveva ritenuto infondata la questione di 

legittimità costituzionale, poiché spetta solo al legislatore prevedere 

modifiche in peius dei termini prescrizionali. Tuttavia la Corte EDU ha 

ritenuto di importanza essenziale, per garantire un rimedio effettivo in caso 

di violazione dell’art. 3 CEDU, che nessun termine di prescrizione, 

neppure endoprocedimentale, venga applicato nei casi di tortura o 

trattamenti inumani e degradanti. Per limitare quanto più possibile i rischi 

 Corte Cass, 25 Ottobre 2013, n.51393 Infatti, ai fini della configurabilità dell’art. 582 35

c.p. non è necessario che si produca una patologia, ma si può parlare di malattia anche 

in caso di semplici graffi, forte e prolungato bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie e 

nausea42 e, sul piano psichico, in presenza di sole vertigini, palpitazioni e di stato 

ansioso.  
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di impunità connessi al decorso del tempo, sarebbe quindi preferibile 

inserire il nuovo reato di tortura nell’elenco previsto dall’ultimo comma 

dell’art. 157 c.p., anche al fine di tutelare le aspettative della persona 

offesa. Sarebbe inoltre necessario che il responsabile non possa beneficiare 

di un’amnistia, della grazia o dell’indulto. In modo sorprendente il nuovo 

articolo 613 bis nulla aggiunge al normale regime di prescrizione dei reati, 

pertanto pur prevedendo un tempo maggiore rispetto a quello in cui si 

prescriverebbe un comune reato di lesioni, la tutela delle vittime resta 

senz’altro compromessa. 

Se con la previsione dell’art. 613-bis c.p. si dimostra di voler estendere 

quanto più possibile la responsabilità penale, con quella dell’art. 613-ter 

c.p. si opera invece in senso contrario, lasciando un’area di impunità 

incompatibile con l’obbligo di predisporre dei rimedi effettivi. Infatti nel 

momento in cui si tralascia l’ipotesi di istigazione nei confronti di un 

soggetto privato, si mette a rischio l’applicazione dell’intero progetto di 

legge continuando a rendere possibile l’impunità per i funzionari statali. 
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