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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con legge 3 no-
vembre 1988, n. 498, il legislatore ha ra-
tificato ed ha dato esecuzione alla conven-
zione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
firmata a New York il 10 dicembre 1984.

La definizione, contenuta nell’articolo 1
della Convenzione, consente di indicare, in
una traduzione non ufficiale, con il ter-
mine « tortura » « qualsiasi atto con il
quale sono intenzionalmente inflitti ad una
persona dolori o sofferenze forti, fisiche o
mentali, al fine segnatamente di ottenere
da essa o da una terza persona informa-
zioni o confessioni, di punirla per un atto
che essa o una terza persona ha commesso
o è sospettata di aver commesso, di inti-
morirla o di far pressione su una terza
persona, o per qualsiasi altro motivo fon-
dato su qualsiasi forma di discriminazione,

qualora tale dolore o sofferenze siano in-
flitte da un agente della funzione pubblica
o da ogni altra persona che agisca a titolo
ufficiale, o su sua istigazione, o con 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 cagiona-
te ».

Tra gli impegni assunti con la stipula
della Convenzione figura anche quello,
previsto dall’articolo 2, che obbliga ogni
Stato parte ad adottare efficaci sanzioni
penali per impedire che atti di tortura
siano commessi in qualsiasi territorio sot-
toposto alla sua giurisdizione.

Gli articoli da 17 a 24 della Conven-
zione sono dedicati all’istituzione ed al
funzionamento di un apposito Comitato,
composto dai rappresentanti eletti dagli
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Stati aderenti all’accordo, che ha, tra gli
altri compiti, quello di verificare che gli
Stati parte adempiano agli obblighi as-
sunti. In tale contesto il Comitato ha ma-
nifestato dubbi sulla piena ottemperanza,
da parte dell’Italia, agli obblighi derivanti
dagli articoli 1 e 4 della Convenzione. Tali
dubbi sono stati espressi considerando che
non è stata introdotta nel nostro sistema
penale una previsione specifica intesa alla
repressione di condotte riconducibili alla
nozione di « tortura ».

Alcune iniziative parlamentari (disegni
di legge A.S. nn. 2701, 3691 e 3705 e
proposta di legge A.C. n. 4087) di cui non
risulta ancora iniziato l’esame, sono mosse
dal proposito di dare la più completa at-
tuazione agli accordi di cui alla Conven-
zione. Esse, però, volte ad introdurre nel
sistema penale italiano una figura specifica
di reato rubricata « tortura », pur ispirate
dall’esigenza di marcare con assoluta evi-
denza l’impegno nella repressione delle
relative condotte criminose, potrebbero
tuttavia determinare delle conseguenze
certamente indesiderate. Infatti, la neces-
saria tipicità delle fattispecie penali, a
fronte della latitudine degli impegni as-
sunti sul piano internazionale, non si pre-
sta a ridurre in una sola norma la varietà
delle situazioni riconducibili al concetto di
« tortura », con la possibilità che sfuggano
al precetto condotte significative e la pro-
babilità di non riuscire a graduare, come
pure è necessario, sul piano sanzionatorio,
condotte di diverso disvalore.

Il presente disegno di legge valorizza le
articolate previsioni, quali, esemplificativa-
mente, quelle che reprimono l’omicidio, le
lesioni, la violenza privata, l’indebita limi-
tazione di libertà personale, ma anche la
violenza sessuale, il sequestro di persona,
già contemplate dal sistema penale italiano
come delitti dolosi contro la persona. Tali
reati, tuttavia, si vuole con maggior effi-
cacia sanzionare ove integranti anche con-
dotte suscettibili di essere annoverabili tra
quelle di « tortura » volta ad ottenere dalla
persona offesa o da altri dichiarazioni o
informazioni. Tanto può conseguirsi inte-
grando la vigente normativa con la previ-
sione di una specifica aggravante.

L’introduzione di un’aggravante, desti-
nata ad operare in sintonia con quelle
già previste ai numeri 4) e 9) dell’articolo
61 del codice penale (l’aver adoperato
sevizie o l’aver agito con crudeltà verso
le persone, l’aver commesso il fatto con
abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio), consentirebbe,
perciò, di sanzionare più efficacemente
quelle gravi pressioni fisiche o morali
volte al fine di intimidire, violare la
dignità della persona o conculcarne il
diritto di autodeterminarsi, senza rinun-
ciare, però, ad irrogare le pene in ragione
del diverso grado di offensività delle con-
dotte pure previste dalle varie fattispecie
incriminatrici.

Dato conto delle ragioni e del metodo di
intervento prescelto, pare utile soffermarsi
sul dettaglio delle previsioni.

La norma del comma 1 dell’articolo 1
del disegno di legge prevede, dunque, l’ag-
gravante ad effetto speciale ricorrendo la
quale la pena da irrogare per il reato
commesso è aumentata da un terzo alla
metà. La formulazione della norma reca in
sé elementi costitutivi delle condotte ricon-
ducibili alla nozione di tortura quale for-
nita, nei termini ricordati, dalla Conven-
zione, assicurando, in tale modo, in uno
con le richiamate aggravanti già previste
dal codice penale, il rispetto dei princı̀pi
ispiratori dell’accordo. Ancora da un punto
di vista oggettivo, il richiamo alle norme
incriminatrici cui l’aggravante si applica
segnala che si intende operare per una più
efficace repressione dei delitti dolosi con-
tro la persona consumati, o tentati, con
modalità implicanti qualsiasi forma di coa-
zione fisica o psichica. La formulazione
normativa considera, poi, che la defini-
zione di cui all’articolo 1 della Conven-
zione individua la nozione di tortura in
relazione ai casi in cui la condotta sia
posta in essere « da un agente della fun-
zione pubblica o da ogni altra persona che
agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione,
o con il suo consenso espresso o tacito ». Ad
un tale approccio consegue che, mentre non
si applica l’aggravante prevista dal disegno
di legge alla « tortura privata », essa ope-
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rerà, invece, quando, ricorrendo tutti gli
altri elementi indicati, il colpevole ha com-
messo il fatto con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pub-
blica funzione o ad un pubblico servizio.

La norma del comma 2 dell’articolo 1,
ispirandosi ad una tecnica legislativa già
sperimentata quante volte si sia voluto
imprimere la maggiore incisività alla pre-
visione di circostanze aggravanti, esclude
che sia possibile giudicare equivalenti o
prevalenti all’aggravante di cui si discute
eventuali circostanze attenuanti concor-
renti.

La norma del comma 3 dell’articolo 1,
al medesimo fine sopra indicato, prevede
un ancora più sensibile intervento inteso
all’inasprimento delle pene da irrogare
quando ricorra l’aggravante in oggetto: si
prevede, infatti, in tale caso, che la pena da

applicare non possa essere inferiore ad un
terzo della pena massima stabilita per il
delitto.

I rilevanti interessi pubblicistici sottesi
alla repressione di atti di tortura giustifi-
cano la previsione di cui all’articolo 2 in
base alla quale si procederà d’ufficio per
ogni reato aggravato per effetto della
norma di cui al comma 1 dell’articolo 1.

Gli articoli 3 e 4 costituiscono un ne-
cessario adattamento della normativa vi-
gente conseguente alle modificazioni in-
dotte con i primi due articoli, ripropo-
nendo, con gli opportuni adeguamenti,
quanto già previsto dall’articolo 3 della
citata legge 3 novembre 1988, n. 498, che,
nel dare esecuzione alla Convenzione, con-
templava una analoga estensione della giu-
risdizione italiana per gli atti di tortura
commessi all’estero.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Le pene previste per i delitti non
colposi contro la persona, consumati o
tentati, sono aumentate da un terzo alla
metà quando il colpevole ha commesso il
fatto con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica fun-
zione o ad un pubblico servizio adope-
rando 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 autodeter-
minarsi allo scopo di ottenere da essa o da
altri dichiarazioni o informazioni.

2. Le circostanze attenuanti concorrenti
con l’aggravante di cui al comma 1 non
possono essere ritenute equivalenti o pre-
valenti rispetto a questa e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alla
predetta aggravante.

3. In ogni caso in cui sussiste la circo-
stanza aggravante di cui al comma 1 la
pena da applicare non può essere inferiore
ad un terzo della pena massima stabilita
per il delitto.

ART. 2.

1. Per i reati aggravati dalla circostanza
di cui all’articolo 1 si procede in ogni caso
d’ufficio.

ART. 3.

1. È punito secondo la legge italiana a
richiesta del Ministro della giustizia:

a) il cittadino che commette all’estero
delitti aggravati ai sensi dell’articolo 1;

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 7283

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



b) lo straniero che commette al-
l’estero uno dei delitti indicati alla lettera
a) in danno di un cittadino italiano;

c) lo straniero che commette all’estero
uno dei delitti indicati alla lettera a),
quando si trovi sul territorio dello Stato e
non ne sia disposta l’estradizione.

ART. 4.

1. L’articolo 3 della legge 3 novembre
1988, n. 498, è abrogato.
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