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1. Nell’argomentare la necessità dell’introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, 

si richiamano solitamente gli atti internazionali che vietano la sottoposizione a tale pratica, nonché a 

pene inumane e degradanti. È inutile offrirne una rassegna in quanto si tratta di documenti fonda-

mentali e a tutti noti
1
. Se ne ricerca, poi, una definizione puntuale, che viene solitamente rinvenuta 

nelle diverse formulazioni contenute nella Dichiarazione ONU del 1975 (sulla protezione di tutte le 

persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti), nella Con-

venzione ONU del 1984 contro la tortura, c.d. CAT (Convenzione contro la tortura ed altri tratta-

menti e pene crudeli, inumane e degradanti, ratificata dall’Italia con la legge n. 489 del 1988), e nel-

lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998 (legge n. 232 del 1999). 

Sullo sfondo – quasi in penombra – viene di solito relegato il testo costituzionale dal quale pure, 

come ha ricordato recentemente proprio Francesco Gabriele, traspare forte l’esigenza di «porre al 

centro di tutto la persona, e la sua dignità, intorno alla quale e in funzione della quale tutto deve 

“ruotare”»
2
. Ed è, in particolare, all’art. 13, comma 4, della nostra Costituzione, che il Costituente 

ha affidato il compito di sancire, con una perentorietà che non si trova in altra formula costituziona-

le, che «è punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di li-

bertà». 

Prima di riflettere sul come la proposta di legge approvata il 5 marzo 2014 dal Senato (C. 2168)
3
, 

oggetto delle specifiche riflessioni qui offerte, declini l’introduzione del delitto di tortura 

nell’ordinamento italiano, occorre ragionare sulla fattispecie oggetto di punizione, alla luce della 

Costituzione, dei richiamati atti internazionali, nonché dell’esperienza storica. È una premessa, a 

mio giudizio fondamentale, per inquadrare poi quelli che appaiono come gli aspetti problematici 

della p.d.l. oggetto di riflessione. 

                                                 

 Il presente contributo, redatto nel giugno 2014, è destinato agli Scritti in onore di Francesco Gabriele. 

1
 Tra gli atti internazionali che prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti 

inumani o degradanti, v: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; Convenzione di Ginevra del 1949 rela-

tiva al trattamento dei prigionieri di guerra; Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata nel 1955); 

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata nel 1977); Dichiarazione ONU sulla protezione 

di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti del 1975; Con-

venzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd. CAT), ratifica-

ta dall'Italia nel 1988; Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998 (legge n. 232 del 1999); 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000. 
2
 F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione 

della parte prima (quella “intoccabile”!) della Costituzione, in Rivista AIC, n. 3/2013, p. 22. 
3
 La proposta di legge reca il seguente titolo «Disposizioni urgenti in materia di introduzione del delitto di tortura 

nell’ordinamento italiano». 
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2. L’art. 13, comma 4, Cost. non sarebbe in sé ostativo alla configurazione della tortura 

come reato comune (il riferimento, come detto, è ad «ogni violenza fisica o morale sulle 

persone comunque sottoposte a restrizione di libertà»). Anche se, alla luce dei lavori 

dell’Assemblea Costituente, appare evidente che l’idea fosse quella di punire il pubblico 

ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) autore di atti di violenza fisica o morale. Nella 

seduta del 10 aprile 1947 della Costituente, l’on. Tupini, intervenendo su quello che sareb-

be poi divenuto l’art. 13, comma 4, Cost. (art. 8 del progetto di Costituzione), affermava, 

infatti, quanto segue: «Noi … teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del re-

sto altri colleghi hanno giustamente apprezzata ed esaltata, e desideriamo che rimanga così 

com’è nel testo della nuova Costituzione per ragioni di umanità e anche a titolo di condan-

na di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria 

o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt’altro che rispettosi 

della dignità dell’uomo e del cittadino. Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una 

direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro deten-

zione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale». 

La Costituzione non fornisce una specifica definizione di tortura (riferendosi ad «ogni 

violenza fisica o morale»), non fa alcun riferimento allo scopo per il quale la violenza è 

perpetrata (questa è punita in quanto tale), non identifica l’autore della tortura (o meglio 

dell’atto di violenza) come pubblico ufficiale (anche se il riferimento alla polizia negli atti 

dell’Assemblea Costituente lo fa presupporre). Più specifico – ma non sul punto 

dell’identificazione dell’autore, né su quello dello scopo – è lo Statuto CPI, che espressa-

mente definisce la tortura come crimine contro l’umanità, qualificando la relativa condotta 

nei seguenti termini: «infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o men-

tali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo»
4
. Diversamente, tanto l’art. 1 

della Dichiarazione ONU del 1975
5
, quanto l’art. 1 della Convenzione ONU del 1984

6
 

(CAT) non solo definiscono la tortura (qualsiasi atto mediante il quale sono intenzional-

mente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali), individuandone 

gli scopi (ottenere informazioni, confessioni, punire, intimorire, far pressione, ecc.) ma ne 

identificano pure l’autore (pubblico ufficiale o, nella CAT, anche qualsiasi altra persona 

che agisca a titolo ufficiale). 

 

 

                                                 
4
 Dispone, altresì, il predetto articolo che «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 inci-

dentalmente occasionati». 
5
 La tortura è ivi definita come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona 

dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali da un pubblico ufficiale o su istigazione di un pubblico ufficiale 

per scopi quali ottenere da lui o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ha 

commesso o è sospettato di aver commesso, intimorire lui o altre persone. Ciò non comprende il dolore o le 

sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate compatibili 

con le Regole Minime Standard per il Trattamento dei Prigionieri. La tortura costituisce una forma aggravata 

e deliberata di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». 
6
 La tortura è ivi definita come «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 di 

aver commesso, di intimorirla o di far pressione o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per 

qualsiasi altro motivo basato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano in-

flitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazio-

ne, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risul-

tanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». 
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 3. Storicamente, la tortura è strumento praticato dai pubblici ufficiali per estorcere una 

confessione o per comminare una pena esemplare
7
. È stata ed è strumento di affermazione 

del dominio politico
8
.  

Spesso è l’eccezionalità del crimine a giustificarne l’impiego, al fine di ottenere infor-

mazioni, testimonianze e confessioni, di purificare il condannato dall’infamia del crimine 

commesso o più semplicemente di produrre un effetto deterrente. Tutte ragioni confutate 

da grandi pensatori in diverse epoche: da Cicerone e Quintiliano a Sant’Agostino (come 

notò Cesare Cantù «in nessun tempo mancano elette intelligenze, che repudiano l’errore 

comune»), e poi, compiutamente, nel dibattito illuministico, da Montaigne, Scanaroli, 

Thomasius, Montesquieu, Beccaria, Filangieri, Sonnenfels, Verri, Voltaire. Come ben sin-

tetizzato in un recente volume di Massimo La Torre e Marina Lalatta Costerbosa, oltre 

all’inumanità della pratica, gli illuministi hanno dimostrato, tra l’altro: 

 

a) l’inutilità della tortura quale mezzo per accertare la verità;  

b) la sua irrazionalità e inefficienza nella repressione della criminalità (il colpevole 

che nulla ha da perdere trarrà vantaggio, rispetto all’innocente, nel sottoporsi ai tormenti; 

l’innocente che ha tutto da perdere arriverà perfino a preferire la confessione piuttosto che 

patire la sofferenza estrema); come ricordavano il Verri e il Beccaria, la tortura è il modo 

migliore per assolvere «robusti scellerati» e condannare «deboli innocenti»; 

c) l’ingiustizia, ponendosi in contrasto con la presunzione di innocenza, con il princi-

pio di legittima autodifesa, e al fondo traducendosi in male gratuito.  
 

Una pratica, insomma, inumana, inutile, irrazionale, inefficiente e ingiusta, eppure in 

grado di resistere nel corso della storia proprio in quanto formidabile strumento di dominio 

politico. Una pratica  contraria ai principi dello Stato di diritto e del costituzionalismo, an-

zitutto al principio della limitazione del potere in funzione della garanzia dei diritti di cia-

scuno e di tutti, del rispetto della dignità umana. Una pratica senz’altro antidemocratica, 

                                                 
7
 Si è parlato di tortura sia con riferimento a pene consistenti in atti di violenza sul corpo del condannato sia a 

forme particolarmente “dure” di esame degli imputati o dei testimoni in un processo. Queste due sfumature di 

significato erano rese in latino con due diversi vocaboli, ai quali corrispondevano due differenti nozioni, «con 

una precisione tecnica che la nostra lingua non ha e che permetteva di tener separate, all’occorrenza, le no-

zioni di quaestio, propriamente “interrogatorio”, e di tormentum, propriamente “tortura”» (P. FIORELLI, La 

tortura giudiziaria nel diritto comune, Vol. I, Varese, 1953, p. 17.). 
8
 Come sottolineato da M. LA TORRE e M. LALATTA COSTERBOSA, Legalizzare la tortura? Ascesa e declino 

dello Stato di diritto, Bologna, 2013, p. 25, profondo è, infatti, il nesso «tra la tortura e il volto tirannico e ci-

nico del potere». Si fa qui riferimento all’impiego della tortura per reprimere il dissenso sia ideologico («pur-

gare la provincia dagli scellerati») sia religioso («estirpare l’eresia»), come evidenziato da GIU. SERGES, La 

tortura giudiziaria, Evoluzione e fortuna di uno strumento d’imperio, in L. PACE – S. SANTUCCI – GIU. SER-

GES (a cura di), Materiali di storia della giustizia, Roma, 2011, pp. 229 ss. che ha messo in relazione i due 

passi, ripresi, rispettivamente, da Melchiori e Prosperi, notando come «la giustificazione “pubblica” e, in un 

certo senso, “laica” per la pratica della tortura, oggi come ieri, sia per quanto riguarda i tribunali ecclesiastici 

che per quanto riguarda quelli secolari, si rinvenisse (e si rinvenga) sempre in motivi di ordine sociale e di 

interesse pubblico alla sicurezza» (p. 277 ss.). L’Autore perviene così a conclusioni non dissimili da quelle 

alle quali sono poi giunti La Torre e Lalatta Costerbosa, con specifico riguardo al nesso tra tirannia e tortura, 

in quanto quest’ultima «è, per caratterizzazione ontologica, un modo autoritario di manifestazione del potere, 

che si traduce sempre e inevitabilmente in un mezzo con il quale si persegue la conservazione di un potere 

autoritario» (p. 235). Con riferimento ai passi prima citati, v.:  B. MELCHIORI, Miscellanea di materie crimi-

nali volgari e latine, composta secondo le leggi civili e venete, Venezia, 1741, p. 96 il quale, con riguardo ai 

tribunali laici che usavano la medesima procedura dell’Inquisizione cattolica, e quindi la tortura, scriveva che 

«trattasi di purgare la provincia dagli scellerati, e convinti, o confessi»; A. PROSPERI, Introduzione in ID. 

L’Inquisizione romana. Letture e ricerche, Roma, 2003, p. XIX, il quale ha sottolineato che «sulla Congrega-

zione cardinalizia del Sant’Uffizio ricadeva la responsabilità di estirpare la mala pianta dell’eresia». 
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come mirabilmente evidenziato da Aharon Barak: «l’adozione di mezzi fisici (la “tortura”) 

senza dubbio accrescerebbe la sicurezza … ma noi riteniamo che la nostra democrazia non 

sia disposta ad adottarli, anche a prezzo di un sicuro danno alla sicurezza»
9
. Si potrà allora 

ben dire – come si  legge in un’importante decisione della Corte israeliana redatta proprio 

da Barak – che «a volte la democrazia combatte con una mano legata dietro la schiena», 

ma insieme non si potrà negare che, «nonostante ciò la democrazia prevale, dal momento 

che preservare il ruolo della legge e riconoscere le libertà individuali costituisce 

un’importante componente della sicurezza in una democrazia»
10

. 

Di qui l’esigenza di un espresso divieto della stessa, della sua configurazione come rea-

to, almeno in quanto condotta tenuta dal pubblico ufficiale. 

 

 

4. Entro queste coordinate, sia pure tracciate in modo estremamente sintetico, deve ope-

rare la riflessione sulla p.d.l. attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, che esa-

minerò riferendomi al solo art. 1, che introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), 

sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter
11

. 

Introdurre il reato di tortura nel codice penale italiano significa dare attuazione a speci-

fici obblighi costituzionali e internazionali. Ma quali sono i margini per l’intervento del le-

gislatore? È tenuto a configurarla come reato proprio (del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di pubblico servizio)? Occorre indicare lo scopo della condotta ai fini della 

configurazione come delitto (c.d. dolo specifico)? Direi che non sussiste un obbligo giuri-

dico in tal senso, purché la condotta del pubblico ufficiale sia specificamente contemplata e 

sanzionata (l’obbligo internazionale di sanzionare la tortura ad opera del pubblico ufficiale 

non implica una “esclusività” in tal senso, né tanto meno il divieto di punire analoga con-

dotta del privato). 

                                                 
9
 A. BARAK, Lectio magistralis. I diritti umani in tempi di terrorismo. Il punto di vista del giudice, in S. 

MOCCIA (a cura di), I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, Atti del Convegno tenu-

tosi presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 6 dicembre 2007, Napoli, 2009, p. 46. V. anche F. RIMOLI, 

Più sicuri o più liberi?, in A. GIANNELLI e M.P. PATERNÒ (a cura di), Tortura di Stato: le ferite della demo-

crazia, Roma, 2004, pp. 115 ss., secondo il quale, in un bilanciamento tra esigenze di sicurezza ed esigenze 

di democrazia «il prezzo da pagare […] con l’uso della tortura, è troppo alto in rapporto ai vantaggi presumi-

bilmente conseguibili». 
10

 H.C.J 5100/94, Pub. Comm. Against Torture in Isr. v. Gov’t of Israel, 53 (4), P.D. 817, 845. Il passo è ri-

chiamato da A. BARAK, op. cit., p. 47.  
11

 Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di 

istigazione del pubblico ufficiale alla tortura.  

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i se-

guenti: 

«Art. 613-bis. – (Tortura). Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o 

degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà 

personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condi-

zione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.  

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di pub-

blico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. 

 Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto de-

riva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale 

gravissima. 

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il col-

pevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo». 

«Art. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). Il pubblico ufficiale o l’incaricato 

di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o 

altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovve-

ro se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». 
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L’art. 1 della proposta all’esame della Camera va proprio in questa direzione, configu-

rando la tortura come reato comune caratterizzato da dolo generico e prevedendo come ag-

gravante specifica la commissione del reato da parte del pubblico ufficiale (leggasi sempre, 

da qui in poi, o incaricato di pubblico servizio). Sotto questo profilo, la proposta approvata 

dal Senato non segue le linee indicate dalla Convenzione ONU del 1984, rendendo più 

ampia l’applicazione della fattispecie, il cui autore può essere «chiunque», omettendo di 

indicare lo scopo perseguito e richiedendo che l’azione cagioni «acute» sofferenze fisiche 

o psichiche nella vittima. Peraltro la proposta di legge descrive le modalità di condotta 

dell’autore, prevedendo che la tortura sia realizzata mediante violenze o minacce gravi 

(ovvero con trattamenti inumani e degradanti)
12

. La pena è della reclusione da 3 a 10 anni, 

ma se il fatto è commesso da soggetto con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni. Altre aggravanti, con rela-

tivo aumento di pena, sono previste per le ipotesi in cui la condotta abbia causato lesioni 

personali o la morte della vittima. L’istigazione a commettere tortura commessa da parte 

del pubblico ufficiale nei confronti di altro pubblico ufficiale è punita indipendentemente 

dal fatto che essa non sia accolta oppure sia accolta ma ad essa non segua alcun reato.  
 
 

5. Ecco le mie brevi riflessioni sul testo dell’art. 1, anzitutto quanto alla configurazione 

del delitto in parola come reato comune. In una logica di contenimento della penalizzazio-

ne che mi pare informare la legislazione più recente, è opportuno estendere l’ambito del 

possibile autore del reato oltre la figura del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 

servizio? Per come è scritta la disposizione il reato potrebbe dirsi commesso anche al di 

fuori della sussistenza di un rapporto caratterizzato dalla presenza di un provvedimento le-

gittimo della pubblica autorità (ad es. anche nelle ipotesi di violenza privata, di sequestro 

di persona, di arresto illegale, di indebita limitazione della libertà personale). Si tratta di 

ipotesi che già costituiscono autonome fattispecie di reato. Sarebbe pertanto preferibile la 

configurazione della tortura come reato proprio, seguendo le indicazioni presenti in altre 

p.d.l. abbinate per l’esame a quella oggetto del presente commento
13

. Qui la valutazione 

che esprimo non è sul piano della stretta legittimità, ma dell’opportunità, tenendo anche 

conto delle considerazioni emergenti dal brevissimo excursus storico proposto e delle valu-

tazioni compiute in seno all’Assemblea costituente. 

Quanto alla condotta, al fine di contenere eventuali dubbi interpretativi, suggerirei di 

declinare al singolare i sostantivi «violenze o minacce» e l’aggettivo «gravi». Anche un 

unico atto, purché tale da provocare ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o 

mentali, è sufficiente a determinare la fattispecie di tortura. In tal senso ritengo ci sia uno 

stringente obbligo internazionale da soddisfare, che deriva dall’art. 1 CAT, il quale preve-

de che non sia necessaria una pluralità di atti, essendo sufficiente un solo atto («qualsiasi 

atto») affinché, alle condizioni sopra indicate, possa parlarsi di tortura. Nel testo approvato 

dal Senato questo assunto non è chiaro ed è evidente come non sia consigliabile, specie in 

materia penale, fare leva sul contesto in cui i predetti sostantivi sono collocati per sostenere 

che nonostante l’uso del plurale sia sufficiente ad integrare il reato in parola anche una sola 

violenza e minaccia se grave al punto da determinare «acute sofferenze fisiche o psichi-

che». 

                                                 
12

 La distinzione tra tortura, trattamenti o pene inumane, trattamento o pene degradanti è contemplata nell’art. 

3 CEDU. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha distinto i tre tipi di condotte in rela-

zione al grado delle sofferenze inflitte: tali da causare nella vittima paura, angoscia e umiliazione nel tratta-

mento degradante; mentali e fisiche di particolare intensità nel trattamento inumano; molto gravi e crudeli 

nella tortura. Un trattamento inumano o degradante quando provoca sofferenze più intense (molto gravi e 

crudeli) può ben dunque essere qualificato in termini di tortura. 
13

 C. 588, Migliore ed altri, e C. 979, Gozi e altri. 
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Sempre nella logica della riduzione dell’area della punibilità, meglio caratterizzando la 

condotta oggetto della disciplina in esame, potrebbe essere opportuno prevedere un dolo 

specifico
14

, indicando, sulla falsariga della Convenzione CAT, lo scopo della stessa (otte-

nere informazioni o confessioni, punire, intimorire, far pressione o per altro motivo fonda-

to su ragioni di discriminazione...). 

Ovviamente, se il legislatore scegliesse di configurare la tortura come reato proprio, la 

previsione sull’aggravante sarebbe assorbita. Se, viceversa, si optasse per mantenere la 

configurazione di reato comune, nella determinazione dell’aggravante prevista per il pub-

blico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio andrebbe espressamente esclusa 

l’applicazione del meccanismo di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. o quanto meno sanci-

to il divieto di prevalenza delle attenuanti. Si correrebbe altrimenti il rischio di applicare 

pene più gravi per la tortura “privata” rispetto a quella riservata ad analoga condotta del 

pubblico ufficiale.  

Quanto infine all’istigazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio 

dovrebbe comprendersi anche l’ipotesi in cui questa sia diretta a soggetto privato, mentre 

attualmente si fa riferimento soltanto a soggetto svolgente analoghe funzioni a quelle 

dell’autore. 

Queste brevi riflessioni, in parte critiche, attengono per lo più a valutazioni di opportu-

nità, che peraltro meglio potrebbero essere sviluppate da un penalista. Viceversa, sotto il 

profilo della legittimità, e in particolare della conformità a Costituzione, mi pare che il 

progetto in parola costituisca uno svolgimento possibile dei principi costituzionali e di 

quelli internazionali. La ricerca di un diverso punto di equilibrio, che meglio specifichi, pe-

raltro contenendolo, l’ambito della nuova fattispecie incriminatrice, non è altro che un au-

spicio personale, espresso al netto della problematica individuazione di una soluzione di 

compromesso politico. Non credo, insomma, che alla ricerca del “meglio” si debba perdere 

il “bene”, ovvero l’occasione di finalmente attuare la Costituzione e i principi internaziona-

li, sancendo espressamente il divieto di tortura nel codice penale italiano. Se poi vi saranno 

le condizioni politiche per realizzare questo bene in modo parzialmente diverso di quanto 

finora proposto, tanto meglio ... 
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 Come in tutte le altre proposte abbinate per l’esame a quella oggetto del presente commento: C. 588, Mi-

gliore e altri,  C. 979, Gozi e altri, e anche C. 189, Pisicchio, C. 276, Bressa e altri, C. 1499, Marazziti e altri. 


