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Introduzione 

 

L’introduzione del delitto di tortura in Italia è al centro di un 

dibattito che prosegue in sede politica da oltre un trentennio, senza 

pervenire a un punto di approdo. Il monito della dottrina si leva unanime 

per denunciare l’inadempimento degli obblighi internazionali da parte 

dell’Italia. I termini della questione sono sempre i medesimi: da un lato, il 

nostro Paese nel 1984 ha sottoscritto in sede ONU la Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, con la quale si è impegnato ad introdurre la fattispecie 

delittuosa di tortura nell’ordinamento penale interno, dall’altro lato, la 

perdurante inadempienza del legislatore manifesta i suoi più drammatici 

risvolti ogniqualvolta si traduce nella sostanziale impunità di chi adotta 

comportamenti riconducibili alla fattispecie tortura.  

Sono i casi concreti a rendere sempre attuale il problema. Di tortura 

si è parlato in relazione ai fatti occorsi alla scuola Diaz di Genova nella 

notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001. Anche sulle morti di Federico 

Aldrovandi, Stefano Cucchi e Giuseppe Uva aleggia lo spettro della tortura. 

Se ci fosse stata una disposizione penale ad hoc, quei fatti avrebbero potuto 

essere qualificati più gravemente, i responsabili sarebbero stati assicurati 

alla giustizia, i tempi di prescrizione sarebbero stati certo più lunghi di 

quelli previsti per il reato di lesioni di personali, l’Italia non sarebbe stata 

condannata dai giudici di Strasburgo a risarcire Arnaldo Cestaro, il più 

anziano dei manifestanti che occupavano la scuola Diaz la notte 

dell’incursione delle forze dell’ordine. Questi sono i termini ricorrenti della 

narrazione relativa alla mancata introduzione del delitto di tortura in Italia. 
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Si ritiene, tuttavia, che l’intervento del legislatore debba andare ben 

oltre la mera riproduzione sul piano interno delle disposizioni sottoscritte in 

sede pattizia. Sono molteplici gli elementi che debbono essere presi in 

considerazione, ai fini di un’azione che non deve porsi come unico 

obiettivo quello di adeguare l’ordinamento penale interno alle fonti 

internazionali, ma deve essere orientata a una radicale riforma dei corpi di 

polizia. Con la presente ricerca si è cercato di far luce su tutti quei fattori 

che non sono strettamente correlati alla legge penale, ponendosi come un 

corollario, se non come un superamento di questa.  

Ben prima e con ben maggior livello di cogenza rispetto alle fonti 

internazionali, il fondamento del divieto di tortura va individuato nella 

Costituzione, che al quarto comma dell’articolo 13, unico caso in tutta la 

Carta, prevede un obbligo di incriminazione per tutte le condotte atte a 

cagionare sofferenza alle persone sottoposte a restrizione di libertà. Non 

solo. L’inviolabilità della libertà personale, sancita in posizione apicale tra i 

diritti civili riconosciuti, costituisce la chiave di volta per una corretta 

reinterpretazione del rapporto Stato-cittadino.  

Per meglio comprendere come una simile concezione rappresenti il 

punto di arrivo di una speculazione giuridico-filosofica durata quasi un 

millennio, si è tracciata una linea a ritroso, dall’articolo 13 della 

Costituzione, alla Magna Charta Libertatum del 1215, ripercorrendo le 

tappe fondamentali del diritto di libertà personale, nei lavori 

dell’Assemblea costituente, nei cento anni di vigenza dello Statuto 

albertino, nelle Dichiarazioni del XVIII secolo e nei documenti stilati dal 

Parlamento britannico nel corso del Seicento. 

Di seguito, sono state esaminate le fonti internazionali, in 

particolare i documenti sottoscritti nelle sedi delle Nazioni Unite e del 
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Consiglio d’Europa, valutandone la diversa capacità di influenzare 

l’ordinamento interno, in special modo l’ordinamento penale, “corazzato” 

dal principio di legalità. Prendendo le mosse dalle sentenze della Corte 

Costituzionale numeri 348 e 349 del 2007, che hanno specificato la natura 

di fonte interposta della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea, si 

è proceduto all’esame di taluni corollari che i giudici di Strasburgo hanno 

enucleato in via interpretativa dall’articolo 3 Cedu, e che il legislatore 

italiano dovrebbe tenere in massima considerazione, nell’ottica di un 

adempimento effettivo degli obblighi pattizi. Si è altresì ritenuto doveroso 

rendere conto dell’operato del Comitato per la prevenzione della tortura del 

Consiglio d’Europa, attraverso la testimonianza di Antonio Cassese, che è 

stato il primo a ricoprire il ruolo di presidente. 

Largo spazio si è successivamente riservato all’esame della 

proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento, con la quale si 

vuole introdurre nel codice penale un articolo 613-bis rubricato Tortura. I 

problemi principali sottesi all’ultima versione del testo, approvata dal 

Senato in data 7 luglio 2015, concernono la scelta di tipizzare la fattispecie 

criminosa come reato comune, con la previsione di una circostanza 

aggravante per il caso in cui il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale 

nell’esercizio delle sue funzioni; la mancanza di specificazioni circa 

l’elemento soggettivo; la forma vincolata della condotta. L’analisi è stata 

svolta tenendo conto, da un lato, delle altre norme penali che disciplinano 

fattispecie analoghe, dall’altro lato, dei casi concreti su cui i giudici italiani 

si sono pronunciati negli ultimi anni.  

Conclusivamente, sono stati delineati sommariamente i termini di 

una indagine criminologica, volta a comprendere quali siano le 

problematiche insite nello svolgimento del lavoro di polizia. I criteri di 
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selezione degli agenti, la formazione e il monitoraggio del livello di stress 

sono fattori di importanza fondamentale, su cui è necessario agire con la 

massima solerzia, se si vuole ricomporre un rapporto tra i cittadini e le 

forze dell’ordine che non sia all’insegna della paura, ma si basi sulla 

fiducia e sulla collaborazione.    
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Questa tesi di laurea è dedicata alla memoria di Andrea Soldi, 

deceduto a Torino il 5 agosto del 2015. 
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Capitolo I – La libertà personale 

 

 

1.1.L’articolo 13 della Costituzione pilastro di un sistema di 

garanzie. La Drittwirkung dei diritti.  

 

La lezione dei Padri costituenti può essere colta non soltanto nei 

contenuti ricavabili dal testo costituzionale, ma anche nella tecnica 

utilizzata per la formulazione delle singole disposizioni
1
. Le cinque parole 

con cui si apre il Titolo I della Costituzione, dedicato ai rapporti civili, si 

pongono nell’architettura della Carta come una colonna portante, giacché il 

riconoscimento di qualsiasi posizione soggettiva presuppone la libertà 

personale, con l’attributo dell’inviolabilità.  

Il primo comma dell’articolo 13, con una esemplare essenzialità 

formale, esplicita il corollario più ovvio dei principi fondamentali che lo 

precedono e va a costituire l’antefatto logico di tutte le disposizioni che 

seguono. L’inviolabilità del domicilio e della libertà di comunicazione, così 

come la libertà di circolazione, di riunione pacifica, di associazione, sono il 

bagaglio giuridico minimo di ogni soggetto, il cui nucleo forte è 

individuabile nella libertà personale. 

Lungi dall’orientare il presente lavoro verso conclusioni esegetiche 

o puramente costituzionalistiche, l’interrogativo da cui si intende partire 

verte sull’origine del diritto fondamentale di cui trattasi, intendendo 

                                           
1
 «Psicologicamente l’uso dell’indicativo presenta il vantaggio di porre in evidenza l’attualità della 

norma, il suo essere vigente nel trascorrere del tempo. Inoltre con l’apparente assenza della modalità 

deontica non si mettono in mostra i muscoli del potere. La regola di diritto si presenta non come una 

imposizione ma come un fatto naturale, che rientra cioè nella natura delle cose e quindi è più 

accettabile». CORNU G., La codification de la procedure civile en France, in Revue Jur. et Pol. 1986, p. 

695, in PAGANO R., Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, 2001, p. 124. Si 

veda anche poco oltre (p. 132), dove, riportando un monito di Bentham, si osserva che essendo le leggi 

fatte con le parole, «Vita, proprietà, libertà, onore, tutto ciò che noi abbiamo di più prezioso dipende 

dalla scelta delle parole. Le parole della legge debbono essere pesate come diamanti». 
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muoversi lungo due linee di indagine, storica, l’una, giuridico-filosofica, 

l’altra. Nello specifico, volendo fare chiarezza sulla seconda direttrice, ci si 

chiede quale è la natura del diritto fondamentale di libertà e chi sono i 

soggetti ai quali fa riferimento la disposizione che in questa sede vuole 

assumersi come perno di un sistema. 

Il riconoscimento dei diritti fondamentali da parte dell’Autorità e la 

relativa trascrizione in un testo normativo, che sia un Act o una Carta di 

natura flessibile o rigida, piuttosto che una Dichiarazione Universale, 

implica la trasposizione sul piano normativo di un dato fattuale preciso, 

descrivibile, in sintesi, come una necessità di intervento o di astensione 

dall’intervento
2
. Ciò che viene richiesto allo Stato è rimuovere un ostacolo 

ovvero rispettare determinati limiti nel creare ostacoli alle relazioni interne 

ed esterne delle varie sfere sociali, che esistono ed operano in una 

collettività. Muovendo da prospettive istituzionalistiche del diritto, ben 

prima e ben al di fuori dei testi di legge o delle carte costituzionali i diritti 

vivono, nella misura in cui vengono percepiti, teorizzati, fatti valere o 

postulati come necessari da coloro che sperimentano nella prassi quotidiana 

il loro risvolto empirico
3
.  

                                           
2
 Si veda l’efficace esposizione di Giacomo Marramao, che affronta sinteticamente la questione 

dell’origine naturale, consuetudinaria o positiva dei diritti fondamentali, ponendo a confronto i sistemi di 

common law e di civil law. Dopo aver osservato che nel Bill dell’Habeas Corpus del 1679 e nel Bill of 

Rights del 1689 i diritti fondamentali sono diritti tradizionali basati sulla common law, mentre la 

Dichiarazione d’indipendenza americana e la Déclaration votata dall’Assemblea Nazionale francese nel 

1789 definiscono tali diritti come naturali e anteriori al patto sociale, conclude spostandosi sul piano del 

rapporto diritto – autorità: «Queste divergenze definitorie, importanti ai fini della qualificazione dei 

diritti, sono tuttavia del tutto indifferenti in ordine ai rapporti tra diritti e potere: in entrambi i casi infatti 

i diritti (che vengano fondati sulla consuetudine, come nei Bills inglesi, o sulla natura, come nella 

Rivoluzione americana) configurano un limite preesistente alla sovranità politica». MARRAMAO G., 

Stato, soggetti e diritti fondamentali, in Quaderno della Rivista internazionale di filosofia del diritto, 

Crisi e metamorfosi della sovranità, Atti del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia 

Giuridica e Politica, Milano, 1996, p. 249.   
3
 «Se si ha riguardo al momento in cui certe istituzioni sorgono e quindi comincia ad aver vita il loro 

ordinamento, si vede subito che questo momento non è determinato da una norma preesistente, e che 

quindi non è possibile ritenere che il diritto sia non un’istituzione, ma il complesso delle norme per cui 

essa esiste e funziona. Ciò è evidente, per es., per lo Stato, ma non solo per lo Stato: esso esiste perché 
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Rivolgersi a chi dispone del potere di coercizione sui membri di una 

comunità e chiedere di stringere un patto circa le condizioni in presenza 

delle quali quel potere è esercitabile significa porre fine a una prassi 

interventistica che crea ostacoli. In particolare, l’inviolabilità della libertà 

personale è il primo e fondamentale requisito di ogni individuo che 

concorra al perseguimento di un obiettivo, sia esso lo scopo generale di una 

società desumibile da norme programmatiche, ove presenti, sia quello di 

una sfera sociale organizzata. Concordare la non arbitrarietà della 

procedura di arresto si traduce nella realtà in una maggiore prevedibilità 

circa l’operato delle forze dell’ordine, nella possibilità di fare affidamento 

sul rispetto garantito di quell’attributo minimo di ogni soggetto, attraverso 

il quale acquistano certezza anche i rapporti privati. In questo senso il 

contenuto dell’articolo 13 comma 1 interessa sia il rapporto tra gli individui 

e lo Stato, in quanto detentore del monopolio della forza, sia qualsivoglia 

relazione inter cives, come subito si tenterà di specificare. 

Quando un diritto viene riconosciuto e incorporato in una norma, 

questo diventa oggetto di un moto circolare che muove dai fatti alla legge e 

dalla legge ai fatti, sospinto dagli operatori giuridici. I diritti vengono così 

ampliati o circoscritti, riempiti di sostanza pratica e utilizzati come fonte, 

sia dal legislatore, che è tenuto a non contraddirli, anzi a promuoverne 

l’affermazione e il rispetto attraverso testi di legge coerenti, sia dal giudice, 

che tali norme è tenuto ad applicare. La pervasività dei diritti fondamentali 

nella struttura sociale è dunque riscontrabile su piani distinti dell’essere. In 

via di estrema sintesi e semplificando molto può osservarsi quanto segue: 

ogni soggetto esige protezione, sia in senso “verticale”, nei rapporti Stato-

                                                                                                                            
esiste, ed è ente giuridico perché esiste e dal momento in cui ha vita. La sua origine non un procedimento 

regolato da norme giuridiche; è, come si è ripetutamente messo in vista, un fatto». ROMANO S., 

L’ordinamento giuridico, Firenze, 1945, p. 42.  
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cittadino, sia in senso “orizzontale”, nei rapporti cittadino-cittadino, dato, 

questo, che può pacificamente considerarsi immanente a ogni compagine 

sociale e come tale riscontrabile anche in una prospettiva pre-giuridica o, se 

si preferisce, meta-giuridica; lo Stato riconosce tali diritti e li rende oggetto 

di normazione; i giudici applicano le norme ai casi concreti, richiamando 

sia l’originaria formulazione costituzionale, laddove presente, sia la 

normativa di dettaglio.  

Focalizzando l’attenzione sull’aspetto soggettivo del diritto di 

libertà, una particolare pregnanza dei diritti fondamentali è stata 

evidenziata nell’attività legislativa e giudiziaria in ambito privatistico, sfera 

giuridica che tradizionalmente viene concepita come autonoma e distinta 

dagli altri ordinamenti. La Drittwirkung dei diritti raggiunge la sua più 

completa formulazione nella ricostruzione teorica elaborata da Alexy, il 

quale fornisce una visione dell’efficacia orizzontale dei diritti, per così dire, 

«a tre piani»
4
. Nell’applicazione della legge ai casi concreti, infatti, il 

giudice sarebbe vincolato a un’interpretazione conforme ai diritti 

fondamentali, secondo un giudizio di compatibilità tra ricostruzione della 

fattispecie e applicazione della norma, da un lato, e dettato costituzionale, 

da un altro. Questo piano di operatività è chiamato mittelbare Drittwirkung, 

ove l’effetto mediato dei diritti fondamentali si estrinseca fungendo essi da 

parametro oggettivo per l’interpretazione della legge, non essendo 

direttamente applicabili.  

                                           
4
 «Il dibattito sulla teoria dell’efficacia orizzontale è stato finora condotto, per lo più, come se una delle 

tre costruzioni dovesse essere quella giusta. Questa supposizione è erronea. Si affermi che ognuna delle 

tre costruzioni sottolinei correttamente alcuni aspetti delle relazioni giuridiche complesse tipiche per casi 

di teoria dell’efficacia orizzontale e che diventi inadeguata solo per il fatto di prendere in 

considerazione, per la soluzione completa, gli aspetti da essa colti. Una soluzione completa e adeguata, 

in tal senso, può essere offerta solo da un modello che abbracci tutti gli aspetti». ALEXY R., Teoria dei 

diritti fondamentali, Bologna, 2012, p. 564.  
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L’efficacia immediata dei diritti, unmittelbare Drittwirkung, si 

concretizza laddove il giudice, operando un giudizio di bilanciamento tra 

diritti fondamentali, attribuisce in via diretta agli individui una posizione 

soggettiva, compiendo un’opera di interpretazione-creazione. Il terzo 

piano, che richiama il concetto dei “diritti pubblici soggettivi”, attiene più 

strettamente ai rapporti tra privati cittadini, che si vogliono strutturati 

nell’ambito degli spazi che lo Stato concede agli individui. Questi godono 

di diritti vantabili nei confronti dei terzi, riconosciuti e tutelati in via 

giurisprudenziale attraverso la tecnica del bilanciamento, secondo quella 

che Di Carlo, traducendo ed analizzando il pensiero di Alexy, definisce 

come «ottimizzazione di un diritto fondamentale»
5
.  

Lo schema appena delineato ben si addice ai diritti di uguaglianza, 

la cui cogenza nei rapporti privati è sperimentabile con facilità nella prassi. 

Ma si ritiene pacificamente applicabile anche ai diritti di libertà
6
, concepiti 

tradizionalmente in senso verticale nel rapporto Stato-cittadino. L’avvento 

dello Stato costituzionale pone i diritti fondamentali, così come 

riconosciuti, descritti e regolati nelle singole disposizioni della 

Costituzione, su un piano separato rispetto all’attività degli operatori 

giuridici, in cui acquistano il requisito dell’oggettività. Pur non trovando 

origine nella Costituzione, i diritti fondamentali vivono e si trasformano 

attraverso la Costituzione: dalla prassi delle istituzioni sociali nascono, 

nelle Carte in cui si consacrano e si sottoscrivono i patti sociali si 

                                           
5
 «È un modello che unifica le tre versioni della Drittwirkung, nella misura in cui si obbliga il giudice sia 

all’interpretazione conforme ai diritti fondamentali, come nella mittelbare Theorie, sia all’attribuzione 

immediata di diritti agli individui (unmittelbare Theorie) sulla base del bilanciamento combinato tra 

diritti fondamentali, norme civilistiche sottocostituzionali e precedenti giudiziari. L’ottimizzazione dei 

principi richiama poi il modello dei diritti pubblici soggettivi». DI CARLO L., Diritti fondamentali tra 

teoria del discorso e prospettive istituzionalistiche, Milano, 2009, p. 171. 
6
 «Un secondo problema che si pone in relazione all’ambito soggettivo dei diritti è se essi possano essere 

fatti valere sono nei confronti dell’autorità pubblica o anche nei rapporti tra privati. Basta scorrere il 

codice penale per constatare come di regola i diritti costituzionali abbiano protezione anche nei rapporti 

tra i privati». BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto Costituzionale, Torino, 2010, p. 498.  
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sviluppano, alla realtà dei fatti ritornano sotto forma di norme di legge 

ordinaria, decisioni giudiziarie, autoregolamentazione, consuetudine
7
.  

Esaminato all’interno della cornice sommariamente delineata, 

l’articolo 13 comma 1 della Costituzione si presenta come il pilastro di un 

sistema di garanzie che pone al centro dell’ordinamento giuridico 

l’individuo, colto dapprima nella sua piena soggettività e poi, allargando la 

prospettiva di analisi, come soggetto attore di relazioni private, familiari, 

negoziali, lavoristiche, e infine come cittadino, in capo al quale gravano 

obblighi precisi nel rispetto di quelle regole originariamente condivise e 

accettate. L’inviolabilità della libertà personale è configurabile dunque 

come un meta-diritto, un presupposto fondamentale che come tale può 

essere aprioristicamente considerato rispetto a ogni teoria generale dei 

diritti ovvero rispetto ad un qualsivoglia riconoscimento positivo.  

 

1.2.Il secondo comma dell’articolo 13 e l’acquis della Corte 

costituzionale. Cenni al dibattito circa il “vuoto di fini”. 

 

«In sostanza, le due decisioni del 1956 e le decisioni successive 

hanno ritenuto che per aversi degradazione giuridica, come uno degli 

aspetti di restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 della 

Costituzione, occorre che il provvedimento provochi una menomazione o 

mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da potere 

essere equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere, in cui si 

                                           
7
 Sotto quest’ultimo aspetto non viene accolta in questa sede la tesi costituzionalistica di Alexy, in virtù 

della quale i diritti fondamentali traggono la propria origine e la propria vigenza dai testi costituzionali 

nei quali vengono descritti e disciplinati. «Una teoria dei diritti fondamentali della Legge Fondamentale 

è una teoria di determinati diritti fondamentali positivamente validi. […] Un teoria giuridica dei diritti 

fondamentali della Legge Fondamentale è, come teoria di diritto positivo di un ordinamento giuridico 

determinato, una teoria dogmatica». ALEXY R., op. cit. p. 42.  
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concreta la violazione del principio dell’habeas corpus
8
». La Corte 

costituzionale conia l’espressione degradazione giuridica in una sentenza 

del 1956
9
, nella quale è chiamata a pronunciarsi sull’eventuale contrasto tra 

l’istituto dell’ammonizione, disciplinato nel Testo Unico di Pubblica 

Sicurezza nella versione del 1931, e l’articolo 13 della Costituzione. 

Qualche anno più tardi, nella sentenza pocanzi citata, la Corte  

specifica il significato dell’espressione riportata, richiamando la dignità e il 

prestigio della persona, con una formula che deve ritenersi particolarmente 

fortunata, in quanto ancora testualmente riportata in una pronuncia 

successiva di oltre trenta anni
10

. 

Chiarita già agli albori del proprio operato la natura precettiva e non 

programmatica dell’articolo 13
11

, la Corte delinea i contenuti ed i limiti del 

diritto di libertà, con una non facile attività di contestualizzazione in un 

quadro che vede, da un lato, il Testo Unico di Pubblica Sicurezza di 

matrice fascista ancora in vigore e, dall’altro, la necessità di giudizio di 

bilanciamento tra l’esigenza di prevenire le condotte criminose e la 

salvaguardia del diritto di libertà personale. Sullo sfondo, motore 

immobile, in evidente prospettiva dogmatica, i principi fondamentali
12

. 

                                           
8
 Corte cost., sentenza n. 68/1964.  

9
 «Basterà ricordare che l’ammonizione, attraverso le disposizioni che ora la regolano, si risolve in una 

sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appartenenti a categorie di persone che la legge 

presume socialmente pericolose, magari designati come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per 

effetto di una pronuncia della pubblica autorità; che l’ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la 

sottoposizione dell’individuo ad una speciale sorveglianza di polizia; che attraverso questo 

provvedimento si impone all’ammonito tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di 

non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, non è che uno fra gli altri che la speciale 

commissione prescrive». Corte cost., sentenza n. 11/1956.  
10

 Corte cost., sentenza n. 210/1995. 
11

 «Questa disposizione, pur ritenendosi infondata la tesi che sia meramente programmatica o di non 

immediata attuazione, non va intesa quale garanzia di indiscriminata e illimitata libertà di condotta del 

cittadino; tanto vero che la stessa Costituzione, nello stesso articolo 13 e nei successivi contempla e 

disciplina varie situazioni e fissa espressamente dei limiti». Corte cost., sentenza n. 02/1956.   
12

  «La prima disposizione costituzionale che entra in considerazione, ai fini dell’indagine sulla 

legittimità delle norme sull’ammonizione, è quella contenuta all’art. 2 della Costituzione […]. Questo 

principio indica chiaramente che la legge statutaria eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto 
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Stante il riferimento del giudice delle leggi ad attributi della persona 

di ordine morale, quali la dignità e il prestigio, ci si chiede se il tenore 

letterale del secondo comma dell’articolo 13 sia compatibile con una 

siffatta interpretazione
13

. In altre parole, dalla disposizione in esame deve 

ricavarsi una norma strumentale alla disciplina degli istituti prodromici al 

processo penale e delle misure di prevenzione ovvero un diritto che, 

disegnato in origine a tutela della disposizione fisica della propria persona, 

può subire una espansione ermeneutica che abbracci il piano etico e 

spirituale, alla luce dei principi fondamentali di dignità e uguaglianza?  

Il dato testuale del comma in esame offre un primo elemento che è 

stato da più Autori giudicato problematico, articolandosi, com’è noto, nel 

divieto di tre specifiche azioni, la detenzione, l’ispezione e la perquisizione 

personale, cui fa seguito la formula aperta che non ammette «qualsiasi 

altra restrizione della libertà personale». Della riserva di legge e di 

giurisdizione di cui all’ultimo periodo diremo nel paragrafo seguente.  

In assenza di specificazioni testuali, le «altre restrizioni» possono 

concernere situazioni strutturalmente omogenee a quelle elencate nel 

                                                                                                                            
quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il 

patrimonio irretrattabile della personalità umana: diritti che appartengono all’uomo inteso come essere 

libero. Ciò posto è da notare che la Costituzione, alla generica formulazione di tale principio, e dopo di 

avere sancito nel successivo art. 3 la pari dignità sociale di tutti i cittadini, fa seguire una specifica 

indicazione dei singoli diritti inviolabili, tra i quali prevede, per primo, quel diritto di libertà personale 

che viene in questione ai fini di causa. Il diritto di libertà personale forma infatti oggetto di precisa 

regolamentazione all’art. 13 della Costituzione, […]. Il grave problema di assicurare il 

contemperamento tra le due fondamentali esigenze, di non frapporre ostacoli all’esercizio di attività di 

prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana, appare in 

tal modo risoluto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus nell’ambito del 

principio di stretta legalità». Corte cost., cit. n. 11/1956. 
13

 «Vi è, forse, un solo punto fermo nella riflessione dottrinale e nell’applicazione giurisprudenziale e 

cioè quello della riconducibilità alla sfera della libertà personale, sulla scia del tradizionale istituto 

dell’habeas corpus, di tutte le limitazioni che consistano in misure di coercizione fisica – quindi, più 

correttamente, coazioni – della persona». MORANA D., Libertà costituzionali e prestazioni personali 

imposte. L’art. 23 come norma di chiusura, Milano, 2007, p. 163.  
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periodo precedente
14

, quindi attinenti agli strumenti di coercizione posti in 

essere dagli agenti di pubblica sicurezza in applicazione di misure 

precautelari, nella ricerca delle prove in fase investigativa ovvero in ogni 

circostanza in cui l’attività di prevenzione o repressione delle condotte 

delittuose da parte dell’autorità comporti un seppur temporaneo sacrificio 

della libertà personale degli individui cui le misure sono destinate. 

Diversamente, e questo è l’orientamento della Corte costituzionale, deve 

ritenersi, ricorrendo a una similitudine, che talune restrizioni si estrinsecano 

in una afflizione morale, tale da essere equiparabili a quella privazione 

della libertà personale che si pretende inviolabile.  

I primi tre commi dell’articolo 13 si strutturano secondo uno 

schema di regola ed eccezione
15

. La libertà personale è inviolabile, tuttavia 

la legge può derogarvi previo atto motivato dell’autorità giudiziaria, 

sempre che non ricorrano casi eccezionali di necessità e urgenza, in cui 

anche l’autorità di Pubblica sicurezza può interinalmente provvedere nel 

senso di limitare quel diritto che in prima battuta si è proclamato 

inviolabile. Il discorso va proseguito richiamando alcuni dati storici e 

riprendendo la logica argomentativa della Corte.  

                                           
14

 Si veda MORANA D., op. cit., p. 164, ove, riprendendo l’analisi di Leopoldo Elia in Libertà personale 

e misure di prevenzione, l’Autrice offre una efficace sintesi della questione: «Il problema si è posto, e 

continua a porsi, per l’individuazione delle “altre” restrizioni non titolate dalla Costituzione, alle quali 

l’art. 13 comma 2 sembra imporre una “omogeneità strutturale” rispetto alle fattispecie contestualmente 

enumerate. Quale, però, la cifra di tale omogeneità? In altre parole, essa può essere soddisfatta solo da 

misure che si concretano in costrizioni o limitazioni fisiche, corporee, della persona – come sostenuto 

dalla dottrina che più fortemente ha posto in rilievo l’esigenza di quella omogeneità – o anche da misure 

limitative consistenti in divieti, obblighi e condizionamenti “morali”?». Per una interpretazione restrittiva 

dell’articolo 13 si veda anche GALEOTTI S., La libertà personale, Milano, 1953, contributo 

fondamentale per una ricostruzione della genesi dell’istituto dell’habeas corpus.  
15

 «L’impalcatura del sistema dei limiti alla libertà personale si sostanzia nella struttura a cerchi 

concentrici disegnata dall’art. 13, commi 1-3, Cost.: la formula d’esordio contiene la fondamentale 

statuizione dell’inviolabilità della garanzia; i successivi commi 2-3 – di precipuo interesse strategico nel 

quadro della disciplina costituzionale del processo penale – tracciano un duplice ordine di limiti, 

guidando in termini analitici la discrezionalità legislativa in materia». DI CHIARA G., in FIANDACA 

G., DI CHIARA G., Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, 

Napoli, 2003, p. 306.   
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Isolata dal contesto costituzionale, la norma in parola si presenta 

come una norma processuale, in cui viene effettuato un bilanciamento in 

via generale tra due opposte necessità, quella di tutelare la libertà personale 

e quella di garantire la sicurezza dei consociati. In seconda battuta è stato 

sottolineato che la natura non rinforzata della riserva di legge, impiegata 

invece per le ipotesi di limitazione della libertà di circolazione di cui 

all’articolo 16, demanda implicitamente al legislatore penale il compito di 

definire nello specifico il contenuto del diritto di libertà, nella 

consapevolezza storica della impossibilità di comporre in via definitiva il 

conflitto, presente in ogni compagine sociale, tra libertà e sicurezza. Alcuni 

Autori
16

 hanno parlato di “vuoto di fini”, con riferimento all’assenza di uno 

scopo ultimo a cui dovrebbe tendere la carcerazione preventiva. Si potrebbe 

tracciare una linea di continuità piuttosto netta con l’articolo 26 dello 

Statuto Albertino
17

, di cui meglio si dirà nelle pagine seguenti, ma a 

proposito del quale si può anticipare che il dato testuale offre una sorta di 

sintesi molto essenziale della formulazione vigente. Il maggior livello di 

specificazione rispetto alla disposizione statutaria ben si comprende se si 

rammentano i frequenti abusi dell’autorità occorsi sotto la vigenza della 

Carta ottriata, in special modo durante il ventennio fascista.  

Parallelamente all’inclusione delle lesioni alla sfera morale degli 

individui tra le restrizioni non ammesse dall’articolo 13, in alcune pronunce 

della Corte costituzionale può scorgersi il riferimento a una funzione 

strumentale della disciplina della libertà personale
18

. Nella sentenza n. 12 

                                           
16

 Si veda, per una ricognizione storica relativa ai fini della carcerazione preventiva, GREVI V., Libertà 

personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976 pp. 24 e ss. 
17

 «La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi 

previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive», Statuto Albertino, art. 26. 
18

 «Una prima tesi dottrinale, fatta propria anche da alcune iniziali decisioni della Corte costituzionale, 

ha sostenuto l’orientamento più restrittivo, richiedendo il carattere della fisicità o corporeità della 
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del 1960
19

 si fa esplicito richiamo all’incipit del secondo comma, 

specificando che la specie di libertà ivi disciplinata è quella che viene in 

discussione in talune determinate circostanze, legate alla lotta alla 

criminalità. In un’altra pronuncia
20

 la natura processuale dell’articolo 13 è 

desumibile dal collegamento con gli artt. 24 e 111. Diritto di difesa e 

ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutti i provvedimenti 

de libertate lascerebbero poco spazio per contenuti diversi da quelli delle 

regiudicande penali.  

La ratio di una interpretazione più rigorosa, come quella cui si è 

appena fatto cenno, si comprende se si tiene a mente il contesto storico nel 

quale si è concepito e scritto l’articolo 13. Tutte le cautele che si colgono 

scorrendo i cinque commi in cui si articola, unitamente con l’affermazione 

dell’inviolabilità del diritto di difesa e dell’obbligo di motivazione dei 

provvedimenti giurisdizionali, con cui si apriva l’articolo 111 nella sua 

formulazione originaria, sono il segno, uno dei tanti, del profondo 

cambiamento che ha caratterizzato il rapporto Stato-cittadino con la nascita 

della Repubblica
21

. Motivazione è il contrario di arbitrio. Motivazione 

                                                                                                                            
limitazione per applicare le garanzie previste a difesa della libertà personale». MORANA D., op. cit., p. 

168.  
19

 «Erroneamente è stato invocato l’art. 13, riguardante il principio della inviolabilità della libertà 

personale, perché, come si desume da tutto il contesto dell’articolo, esso non riguarda genericamente le 

limitazioni cui in vario modo il cittadino può essere sottoposto nello svolgimento della sua attività, ma 

specificamente si riferisce alla libertà personale intesa come autonomia e disponibilità della propria 

persona, così come, oltre tutto, può dedursi dal fatto che l’art. 13 pone limiti alla detenzione, alla 

ispezione e perquisizione personale, al massimo della carcerazione preventiva». Corte cost., sentenza n. 

12/1960. 
20

 «La Corte ritiene in sostanza che, amministrativo o giurisdizionale che sia il procedimento nel quale 

un tale interesse viene in questione davanti a un giudice, spetti sempre al soggetto il diritto allo 

svolgimento di una integrale difesa: e ciò in riguardo a tutte le misure che incidano sulla libertà 

personale, in primo luogo le misure di sicurezza detentive, ma non esclusa la libertà vigilata. Al di là 

della specifica tutela sancita dall’art. 24, appare manifesto che gli artt. 13 e 111, secondo comma, 

interpretati nello spirito delle supreme esigenze fissate dalla Costituzione, conferiscono alla libertà 

personale una propria e particolare rilevanza costituzionale; e con essa il diritto, in relazione ai 

procedimenti che alla libertà si riferiscono, ad una effettiva integrale difesa di questo supremo interesse 

del cittadino». Corte cost., sentenza n. 53/1968. 
21

 «Di fronte a un codice che aveva sanzionato una decisa prevalenza del principio di autorità sul 

principio di libertà, la corrispondente normativa costituzionale operava un netto ribaltamento nella scala 
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significa soggezione al controllo di un’autorità gerarchicamente 

sovraordinata. La convalida di un arresto comporta l’inserimento di una 

figura istituzionale, un giudice, nel rapporto tra i cittadini e le forze 

dell’ordine.  

Si è detto del c.d. vuoto di fini lasciato dall’assenza di una riserva di 

legge rinforzata e si è sommariamente ricostruita l’interpretazione più 

strumentale al processo dell’articolo 13. Si aggiunga che scorgere in tale 

disposizione una reazione alle prassi giudiziarie e di polizia tipiche del 

ventennio fascista, implica un riesame circa il contenuto della norma, vista 

la soppressione o la modificazione di taluni istituti presenti nel Tulps del 

1931. Ma all’inizio di questo sommario discorso si è anche fatto cenno 

all’estensione agli aspetti morali compiuta dal giudice delle leggi, con 

riferimento alle altre restrizioni non ammesse. E prima ancora si è 

sostenuta una efficacia orizzontale del diritto di libertà, spingendo la 

vigenza e la portata prescrittiva della norma di cui all’art. 13 comma 1 fino 

alla dimensione privata. Come collocare dunque l’articolo 13 

nell’impalcatura costituzionale? Vi è contrasto fra i vari orizzonti 

interpretativi o è plausibile che da una medesima disposizione si traggano 

discipline di aspetti diversi del diritto di libertà?  

Il profondo cambiamento del rapporto tra Stato e cittadino cui si 

accennava sopra annovera fra le sue premesse fondamentali il collocamento 

della persona al centro di tutta l’impalcatura costituzionale. Al popolo 

inteso come un tutto, nella prospettiva hegeliana dello Stato personificato, 

si sostituisce un popolo che è sovrano e composto da una moltitudine di 

                                                                                                                            
dei valori recepita dal legislatore del 1930 – in aderenza, del resto, all’ispirazione di fondo della nostra 

Costituzione, che ravvisa nella persona il valore-base del sistema – ripudiando quella tendenziale 

subordinazione della libertà personale agli interessi dello Stato che la dottrina fascista aveva 

enfatizzato». GREVI V., op. cit., p. 20.  
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individui, che l’articolo 3 vuole uguali fra loro e che l’articolo 2 tutela 

come singoli e come membri di gruppi in cui la personalità di ciascuno 

viene “svolta”. Ponendo infine in capo ad ogni soggetto doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale si addossa in capo ad ogni 

cittadino l’onere di fare lo Stato, segnando una linea di discontinuità con il 

passato che appare come una vera e propria rivoluzione copernicana. È 

noto come l’articolo 2 sia stato a più riprese riempito di contenuti da parte 

del giudice delle leggi nell’opera di una costante reinterpretazione della 

Costituzione, al punto che si è parlato di disposizione a fattispecie aperta
22

, 

e tale approccio si rinviene già dalle prime pronunce, come quella sentenza 

n. 11 del 1956 citata in precedenza, in cui ragionando sulla legittimità 

dell’ammonizione si pone a fondamento del discorso proprio l’articolo 2, 

precisando che il patrimonio irretrattabile dell’essere umano ivi tutelato si 

riferisce a uomini liberi, a soggetti la cui individualità si vuole così 

salvaguardata da vedersi riconoscere, qualche decennio più tardi, il diritto 

ad essere se stessi
23

.  

Alla base di un’interpretazione meno rigorosa e più garantista 

dell’articolo 13 vi sarebbero dunque l’inviolabilità generale dei diritti 

                                           
22

 Sul dibattito relativo alla portata della formula generale di cui all’articolo 2 Cost. si riporta una 

considerazione di Augusto Barbera, che, dopo aver posto le premesse teoriche e filosofiche della 

questione, sintetizza con straordinario pragmatismo: «Se è vero che oggi vi è un gran bisogno di rifuggire 

da schemi chiusi e norme eccessivamente e vanamente analitiche; se attraverso la rivalutazione delle 

clausole generali e delle norme di principio si tende da un lato a valorizzare filoni extraparlamentari di 

produzione del diritto sfuggendo a posizioni di ingiustificato monopolio parlamentare e si tende 

dall’altro a creare un diritto più aderente a una realtà in rapida trasformazione, non potranno non 

rivalutarsi quelle posizioni giusnaturalistiche e giusrazionalistiche che hanno sempre avuto modo di 

esprimersi attraverso l’uso di clausole generali e concetti giuridici indeterminati». BARBERA A., 

Commentario alla Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Art 1-12, Bologna, 1975, p. 92.  
23

 «Ciò posto, è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona 

umana l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale. Si tratta – 

come efficacemente è stato osservato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine 

di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, 

religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo. L’identità 

personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e 

sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua 

individualità sia preservata». Corte cost., sentenza n. 13/1994. 



 

14 

 

fondamentali, la pari dignità sociale e la solidarietà
24

. La prospettiva 

puramente strumentale si direbbe dunque senz’altro corretta, ma riduttiva, 

dovendosi il diritto di libertà tutelare anche in quanto primo corollario dei 

principi fondamentali.  

Alcune riflessioni conclusive merita infine il c.d. vuoto di fini, che 

tale non è se, come è stato efficacemente argomentato, lo si intenda 

colmare con la previsione della presunzione di non colpevolezza, di cui 

all’articolo 27 comma secondo della Costituzione
25

. Fino alla pronuncia di 

una sentenza definitiva il soggetto sottoposto a processo penale è solo un 

imputato
26

, e la scelta lessicale operata dai Padri costituenti nel senso di 

                                           
24

 Di altro avviso MORANA D., op. cit., in cui si sostiene l’opportunità di una lettura restrittiva 

dell’articolo 13, non offrendo tale disposizione sufficienti appigli testuali per l’estensione di contenuto di 

cui si è sostenuta l’opportunità nel testo. L’Autrice evidenzia un contrasto tra le pronunce della Corte 

costituzionale, e non la coesistenza possibile di più orientamenti interpretativi, negando altresì il 

collegamento con gli artt. 2 e 3, e riconoscendo la centralità in termini di parametro interpretativo 

all’articolo 23. A p. 183 scrive: «Non può trascurarsi, infatti, nonostante autorevoli opinioni contrarie, 

che l’art. 3 Cost. considera espressamente soltanto chi rivesta lo status di cittadino, lasciando semmai al 

legislatore ordinario la scelta in ordine all’estensione delle garanzie costituzionali in esso previste. 

Tuttavia, escludere che la garanzia della pari dignità sociale in ordine a misure degradanti “entri” a 

comporre il contenuto della libertà personale riconosciuta dall’art. 13 Cost., non equivale ad escludere 

che quella garanzia possa svolgere un ruolo determinante nell’imposizione di misure obbligatorie, non 

coattive».  
25

 «L’affermazione dell’art. 27 comma 2 Cost. si pone, in sostanza, come parametro di riscontro della 

legittimità costituzionale dei fini della carcerazione ante iudicatum, nel senso che non potrà ritenersi 

conforme alla Costituzione che la libertà personale dell’imputato venga sacrificata sulla scorta di 

premesse e per la tutela di interessi che ne presuppongano già accertata la colpevolezza». GREVI V., op. 

cit., p. 41.  
26

 Si veda la sentenza Corte cost. n. 124/1992, in cui i giudici, chiamati a pronunciarsi sull’eventuale 

contrasto tra la formula assolutoria per insufficienza di prove e l’articolo 27 co. 2 Cost., in quanto 

sentenze di questo tenore lascerebbero dubbi sulla innocenza dell’imputato, chiariscono, dichiarando 

l’infondatezza della questione, la portata della norma parametro argomentando proprio a partire dal dato 

testuale e tracciano una liaison con l’articolo 13 Cost.: «la disposizione dell’art. 27, secondo comma, 

Cost., nel dichiarare che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol 

garantirgli la esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto 

processuale: la condizione giuridica di imputato – è stato osservato – si ricollega al processo, mentre la 

condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo. E ciò, sia alla stregua del 

concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa 

come presupposto indispensabile per l’applicazione della pena; sia in conformità alla espressione 

testuale usata dall’Assemblea costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione 

di innocenza, ma, con l’emendare l’originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto 

presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato. Nel 

nostro sistema e nella terminologia corrente, dunque, la condizione di non colpevole non sembra 

identificarsi con quella di innocente: chi durante il processo, è non colpevole può essere giudicato, con la 

sentenza definitiva, innocente oppure colpevole. Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni 
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non affermare l’innocenza di quello, ma la sua non colpevolezza, lascia 

aperta la possibilità di applicare misure cautelari ante iudicium, in presenza 

di gravi indizi di colpevolezza.  

Il non facile compito di coloro che dispongono e di coloro che 

sorvegliano sull’esecuzione della misura cautelare detentiva è dunque 

quello di non oltrepassare il confine sottile al di là del quale si colloca la 

categoria del condannato, per il quale si apre tutto un altro ventaglio di 

tutele e di finalità. L’imputato sottoposto a detenzione, così come il 

soggetto che si trovi in stato di arresto o di fermo, analizzato con la lente 

delle categorie giuridiche, si presta a considerazioni che ne rivelano 

l’ambiguità e la difficoltà definitoria. Non è colpevole, nel senso che non 

c’è una sentenza definitiva che lo giudichi tale. Però non può dirsi 

innocente nella pienezza del termine, altrimenti non si troverebbe in quella 

condizione. È indiziato di reato, ci sono gravi elementi a suo carico che 

giustificano un intervento già nelle prime fasi del procedimento penale. Ha 

tenuto una condotta che ha fatto ritenere agli agenti di Pubblica sicurezza di 

dover agire, in quanto la situazione presentava i connotati della necessità e 

dell’urgenza. In tutte queste circostanze la previsione del secondo comma 

dell’articolo 27 si rivela di assoluta centralità, unitamente con le previsioni 

dell’articolo 13, in particolare il quarto e il quinto comma, con cui si 

punisce ogni forma di violenza ai danni di chi è sottoposto a restrizioni di 

libertà e si demanda alla legge di stabilire i limiti massimi della 

carcerazione preventiva
27

.  

                                                                                                                            
misura di carcerazione preventiva, che è, invece, ammessa dall’ultimo comma dell’art. 13 Cost. e, al 

limite, sarebbe illegittima – contrariamente a quanto dichiarato da questa Corte con sentenza n. 78 del 

1969 – l’applicazione provvisoria di pene accessorie ex articoli 140 del codice penale e 301 del codice di 

procedura penale». 
27

 Cfr. GREVI V., op. cit., pp. 65 e ss., in cui si respinge il perseguimento di finalità di prevenzione 

generale o speciale attraverso la carcerazione preventiva, evidenziando la funzione prevalentemente 

processuale dell’istituto. 
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Se si pongono a confronto le due condizioni, quella del condannato 

in via definitiva e quella del soggetto sottoposto a custodia cautelare, e si 

tengono a mente tutti i principi che debbono ispirare l’esecuzione della 

pena, principi di civiltà giuridica, quali la rieducazione come fine 

privilegiato e il divieto di trattamenti inumani, che hanno ispirato la recente 

previsione legislativa di un risarcimento riconosciuto ai detenuti che hanno 

subito violazioni alla persona, a fortiori il soggetto non condannato, ma 

solo imputato o indiziato di reato, dovrebbe vedersi riconosciuta una tutela 

tanto più specifica, in quanto su di lui incombe la presunzione di non 

colpevolezza. Diversamente trattasi di anticipazione della pena tout court; 

diversamente si verifica il paradosso per cui un soggetto, riconosciuto 

innocente da una sentenza definitiva, sconti comunque una condanna che 

non gli spetta
28

.  

Non mancano voci nel panorama dottrinario che, invocando il dato 

letterale dell’articolo 6 secondo paragrafo della CEDU, in cui si proclama 

positivamente la presunzione di innocenza di ogni accusato di reato
29

, 

indicano la strada del ricorso a misure alternative alla detenzione per 

soddisfare esigenze cautelari come quella da percorrere per allinearsi al 

dettato della Convenzione
30

. La questione è di non poco conto, se si 

                                           
28

 «In linea di principio, si deve riconoscere che la detenzione preventiva – esplicitamente prevista (nei 

limiti che più innanzi saranno precisati) dalla Costituzione (art. 13, ultimo comma) – va disciplinata in 

modo da non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino: la presunzione 

di non colpevolezza dell’imputato. Il rigoroso rispetto di tale garanzia – che vincola, per altro, non il 

solo legislatore, ma anche le pubbliche autorità (polizia giudiziaria, pubblico ministero e giudice), alle 

quali sono affidate le attività processuali – necessariamente comporta che la detenzione preventiva in 

nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l’accertamento della 

colpevolezza: essa, pertanto, può essere predisposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze 

di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo». Corte cost., sentenza n. 64/1970. 
29

 Art. 6, par. 2 CEDU: «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua 

colpevolezza non sia stata legalmente accertata».  
30

 Si veda, per una brillante composizione della querelle sorta sulla divergenza testuale tra l’articolo 27 

comma 2 Cost, da un lato, e l’articolo 6 par. 2 CEDU e l’art. 14.2 del Patto internazionale sui diritti civili 

e politici, dall’altro, dopo un’attenta analisi che tiene conto anche dei frangenti in cui è stata operata la 

scelta in sede di Assemblea costituente, su cui si tornerà più approfonditamente in seguito, PAULESU 
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considera l’uso massiccio che viene fatto nella prassi dello strumento 

cautelare. Pur condividendone le premesse teoriche, si ritiene non adeguata 

la soluzione “abolizionista”, soprattutto per i tempi legislativi che 

implicherebbe, dovendosi ripensare, riscrivere o abolire una serie di istituti 

che costituiscono il cardine di alcune fasi del processo penale nel suo 

insieme. Non si dimentichi che il problema invoca una soluzione celere, e i 

fatti di cronaca, per i quali si rimanda all’ultimo capitolo del presente 

elaborato lo dimostrano. Più semplice sarebbe tutelare i soggetti comunque 

sottoposti a restrizioni di libertà con previsioni penali ad hoc, come si 

cercherà di dimostrare in seguito. 

 

1.3.Riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione. 

 

La tutela forte dei diritti fondamentali si articola in una pluralità di 

previsioni attraverso le quali si compone il connubio tra forme e contenuti 

della Costituzione. La riserva di legge rimanda al principio di legalità, il 

quale poggia a sua volta sul concetto di rigidità costituzionale, in virtù della 

quale vige una gerarchia delle fonti, che vede in posizione apicale la Carta 

costituzionale, con la quale la legge ordinaria deve essere compatibile, per 

passare il vaglio, ancorché successivo, del Giudice delle leggi.  

Nell’analisi testuale del comma secondo dell’articolo 13 occorre 

però porsi alcune domande, la risposta alle quali sposta l’asse in senso 

garantista verso il cittadino, ovvero verso l’Autorità e il relativo potere 

esercitabile per tutelare la sicurezza dei consociati. La stessa Corte 

                                                                                                                            
P.P., La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, p. 59: «In conclusione, occorre 

finalmente accettare l’idea che le formule “innocente” e “non colpevole” rappresentano due varianti 

semantiche di un identico concetto, e che esse rappresentano solo il frutto di matrici storico-culturali 

differenti o di mere opzioni lessicali contingenti».  
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costituzionale si è mostrata in passato assai poco rigorosa nell’interpretare 

la triplice protezione che la disposizione accorda contro le restrizioni alla 

libertà personale
31

. La riserva assoluta di legge, la riserva di giurisdizione e 

la motivazione degli atti autorizzativi sono stati, infatti, oggetto di un 

giudizio di bilanciamento che ne ha mostrato una non auspicabile elasticità.  

Nella sentenza n. 54/1986 la Consulta ha ritenuto non fondata una 

questione di legittimità con cui si osservava che il prelievo coattivo di un 

campione di sangue a fini probatori nel processo penale non rientrerebbe 

«nei casi e nei modi previsti dalla legge» in presenza dei quali sarebbe 

possibile limitare la libertà personale. Non solo. Il giudice a quo 

denunziava una generica indeterminatezza del sistema processuale che 

«non porrebbe limite alcuno ai poteri dispositivo e coattivi del Giudice 

penale nella scelta dei mezzi d’indagine e nell’uso della coazione fisica per 

eseguirli in caso di opposizione»; inoltre, secondo il rimettente «non è 

nemmeno imposta dall’ordinamento giuridico-processuale alcuna 

motivazione al provvedimento del Giudice
32

».  

In sostanza si chiedeva alla Corte di pronunciarsi circa la natura 

della riserva di legge, circa la tassatività della motivazione nei 

provvedimenti restrittivi e circa l’identità dell’ufficio competente che 

voleva designarsi con la locuzione Autorità giudiziaria. Su quest’ultimo 

punto, che verrà ripreso nel paragrafo successivo, sotto la vigenza del 

vecchio codice di rito, pochi dubitavano del fatto che sia il magistrato 

requirente, sia il magistrato giudicante godessero dell’attribuzione della 

                                           
31

 «Triplice è, dunque, il presupposto del primo cospicuo limite all’inviolabilità sancita in esordio: l’art. 

13, comma 2 pone una riserva di legge, una riserva di giurisdizione e un obbligo di motivazione del 

provvedimento restrittivo». DI CHIARA G., in FIANDACA G., DI CHIARA G., op. cit., p. 306.  
32

 Corte cost., sentenza n. 54/1986. 
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potestà di emettere provvedimenti restrittivi
33

. Più spigolose si 

presentavano le altre due questioni.  

La riserva di legge operante nelle materie concernenti i diritti di 

libertà rappresenta la garanzia massima per gli individui titolari di quei 

diritti, definiti inviolabili o attribuiti a tutti indistintamente. Potrebbe 

obbiettarsi che già l’articolo 26 dello Statuto albertino contemplava una 

riserva di legge, che non ha certo arginato le prassi con cui si riteneva di 

mantenere l’ordine pubblico durante il ventennio fascista. Ma qui si coglie 

tutta la fondamentale importanza del costituzionalismo postbellico
34

. La 

rigidità della Costituzione, posta in posizione apicale tra le fonti del diritto, 

e il controllo di costituzionalità delle leggi impediscono qualsivoglia 

continuità con il sistema previgente, sotto tutti i punti di vista. La legge 

ordinaria viene emanata dal Parlamento a seguito di un processo dialettico 

tra maggioranza e opposizione, nel quale teoricamente ogni cittadino 

dovrebbe vedersi rappresentato
35

. Non atti autoritativi del Governo, 

dunque, ma leggi, le quali in punto di applicazione possono essere rimesse 

                                           
33

 «Non sembra che ci si debba spingere fino al punto di ritenere che l’art. 13 commi 2 e 3 Cost. escluda 

in radice la legittimità dell’attribuzione al pubblico ministero dei poteri ivi previsti in materia di libertà 

personale, atteso che in tali norme si parla della “autorità giudiziaria” – di quella stessa autorità che ai 

sensi dell’art. 109 Cost., dov’è trasparente il riferimento al pubblico ministero, “dispone direttamente 

della polizia giudiziaria” – e risulta molto arduo dimostrare che tale locuzione non sia estensibile anche 

al pubblico ministero». GREVI V., op. cit., p. 74. 
34

 «Il costituzionalismo, quale risulta dalla positivizzazione dei diritti fondamentali come limiti e vincoli 

sostanziali alla legislazione positiva, corrisponde a una seconda rivoluzione nella natura del diritto che 

si esprime in un’alterazione interna del paradigma positivistico classico. Se la prima rivoluzione si era 

espressa nell’affermazione dell’onnipotenza del legislatore, ossia del principio di mera legalità (o di 

legalità formale) quale norma di riconoscimento dell’esistenza delle norme, questa seconda rivoluzione 

si è realizzata con l’affermazione di quello che possiamo chiamare il principio di stretta legalità (o di 

legalità sostanziale): ossia con la sottomissione anche della legge ai vincoli non più solo formali ma 

sostanziali imposti dai principi e dai diritti fondamentali espressi dalle costituzioni». FERRAJOLI L., 

Diritti fondamentali, Un dibattito teorico, a cura di Ermanno Vitale, Bari, 2002, p. 34.  
35

 «Bisogna preoccuparsi di limitare il potere legislativo, impedendo che le scelte compiute da una 

occasionale maggioranza parlamentare cambino le regole del gioco politico, le garanzie delle libertà 

individuali e dei diritti politici, i valori che ogni componente ritiene fondamentali e irrinunciabili. Il che 

significa che ogni Costituzione rigida è frutto di un compromesso, che è necessariamente lunga perché 

ogni componente accetta l’accordo a condizione che i suoi interessi siano garantiti da regole 

costituzionali, che è necessariamente garantita da un giudice a cui è attribuito il compito di assicurare il 

rispetto del compromesso». BIN R., PITRUZZELLA G, op. cit. p. 113.  
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al vaglio di un giudice che ne valuta la compatibilità con le norme 

fondamentali, poste prima e al di sopra di tutte le altre fonti. La valenza 

pratica di un simile congegno di tutele è evidente, così come la sua 

intrinseca coerenza logica con i presupposti assiologici, che già a una prima 

lettura della Carta possono facilmente scorgersi tra i principi fondamentali. 

Se il centro di tutta la costruzione giuridica è la persona, e se la libertà 

personale è inviolabile, allora la cautela nella previsione di deroghe a tale 

inviolabilità deve essere massima
36

.  

Le disposizioni costituzionali alla base dell’ordinamento penale 

completano la chiave interpretativa della riserva di cui trattasi. Si è già 

detto della presunzione di non colpevolezza, che dovrebbe orientare 

qualsiasi provvedimento autoritativo, così come il trattamento di soggetti 

destinatari di misure restrittive. Si consideri ora la fondamentale 

prescrizione del secondo comma dell’articolo 25, a norma del quale 

«nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 

vigore prima del fatto commesso». Il principio di tassatività conferisce alla 

riserva di legge in materia di libertà personale un significato assai più 

esteso
37

. Sono proprio i provvedimenti autoritativi de libertate a 

                                           
36

 «L’art. 13 Cost. consacra un certo tipo di equilibrio nei rapporti fra autorità e libertà all’interno del 

processo, lasciando chiaramente intendere – per usare un linguaggio di intonazione tradizionale – che la 

permanenza dell’imputato in stato di libertà prima della sentenza definitiva deve considerarsi la 

“regola”, mentre solo in via di eccezione può ammettersi che in determinati casi, e sotto determinate 

garanzie legislative e giurisdizionali, l’imputato venga privato della sua libertà durante lo svolgimento 

processuale». GREVI V., op. cit., p. 20. Si vedano anche le pagine successive, nelle quali l’Autore mette 

in guardia gli operatori dall’uso della locuzione favor libertatis, che potrebbe risultare ambigua, 

suggerendo una generica e paternalistica benevolenza legislativa volta a tutelare i diritti dell’imputato. 

Ciò che deve ricavarsi dalle norme costituzionali è invece «una più solida e articolata cornice di tipo 

squisitamente garantistico, quale risulta da un complesso di rigorose garanzie espresse dalle medesime 

norme a svolgimento della proclamazione di inviolabilità ex art. 13 comma 1 Cost.», ivi, p. 22.   
37

 Si veda il commento di Franco Bricola al comma 2 dell’articolo 25 Cost., ove nel sottolineare 

l’esigenza di tassatività nel diritto penale, ricavabile anche dal dato testuale della norma, si traccia una 

linea di contatto ai fini interpretativi con l’articolo 13 Cost.: «Il secondo profilo dell’articolo in esame [25 

co. 2 Cost.] è rappresentato dall’esigenza di tassatività: profilo connesso ad una ratio di certezza e 

diretto a fronteggiare gli arbitri del potere giudiziario. L’esigenza di “tassatività” non può essere 

ricavata da una mera correlazione tra il nostro articolo e l’art. 1 cod. pen. interpretato quale norma 
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caratterizzare tutte le fasi del procedimento penale nel suo complesso, nelle 

more del quale il rapporto Stato-cittadino rivela tutte le sue possibili derive, 

e si comprende la necessità di tutele e di garanzie per il soggetto debole 

della relazione. Al legislatore è dunque demandato il compito di indicare «i 

casi e i modi» in cui l’Autorità può provvedere contra civem, stabilendo, 

con la precisione propria della legge penale, quando e in che modo un 

soggetto può considerare una misura a proprio carico come non solo 

probabile, ma anche legittima.  

Numerose le disposizioni rinvenibili nella legge ordinaria in cui si 

ricalca l’operatività congiunta delle due norme costituzionali. Si pensi 

all’articolo 272 del codice di procedura penale, ove si stabilisce che «le 

libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto 

a norma delle disposizioni del presente del presente titolo», nel rispetto 

della riserva di legge di cui all’articolo 13 comma 2 Cost. e nel rispetto del 

principio di tassatività, imprescindibile in materia penale. Le disposizioni 

successive circoscrivono l’operato del giudice, vincolandolo nell’esercizio 

del potere che la riserva di giurisdizione gli attribuisce
38

.  

                                                                                                                            
costituzionale in senso materiale; essa scaturisce, viceversa, da una interpretazione che collega l’articolo 

in esame all’art. 13, nonché agli artt. 112 e 24 comma 2». BRICOLA F., Commentario della 

Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Bologna, 1981, p. 256.  
38

 Critico, in riferimento al dato testuale dell’art. 272 c.p.p., Vittorio Grevi scrive: «Questa formulazione, 

esprimendo “in positivo” una garanzia che le carte fondamentali dei diritti (ivi compreso l’art. 13 Cost.) 

di solito proclamano facendo più propriamente leva sulla formula negativa, potrà forse apparire non del 

tutto felice, in quanto lascia ancora piuttosto in ombra quel rapporto di “regola” ed “eccezione” che 

sempre dovrebbe presiedere alla definizione dei confini tra il diritto di libertà e le sue restrizioni». 

CONSO G., GREVI V., BARGIS M, Compendio di procedura penale, Padova, 2012, p. 395. Di seguito 

l’Autore evidenzia come l’avverbio “soltanto” sia impiegato dal legislatore nell’articolo 272 per spazzare 

via dubbi sul significato garantistico del principio enunciato, istituendo un filo diretto con l’articolo 13 

secondo comma Cost.: «sotto il profilo della tassatività, in quanto diretto a vincolare rigorosamente alla 

previsione legislativa (cioè ai soli “casi e modi” previsti dalla legge, secondo la nota formula 

costituzionale) l’esercizio della discrezionalità del giudice in materia di “limitazioni alle libertà della 

persona”», ivi, p. 396. Cfr. GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), Codice di procedura penale 

commentato, Tomo I, Milano, 2010, p. 2817 in cui si osserva come la regola generale in tema di 

limitazioni della libertà della persona sia fissata in termini invertiti rispetto all’art. 13. Dopo il riferimento 

al dato testuale, si precisa che dall’art. 272 c.p.c. può ricavarsi il «riconoscimento dell’eccezionalità del 

provvedimento restrittivo della libertà personale che non può considerarsi in alcun modo 

fisiologicamente connesso alla vicenda processuale e penale»; in secondo luogo il collegamento coi 
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In merito all’obbligo di motivazione dei provvedimenti de libertate, 

si può rammentare come il genus dei provvedimenti giurisdizionali 

obbligatoriamente motivati, di cui all’attuale articolo 111 Cost., ribadisca e 

comprenda in sé le varie species di provvedimenti restrittivi previsti nel 

Titolo I della prima parte della Costituzione. 

Quale, dunque, la posizione della Consulta in materia? Nella 

sentenza n. 54/1986 la questione di legittimità sollevata dal giudice 

rimettente viene giudicata non fondata, in quanto contestabile nelle 

premesse del ragionamento. Secondo la Corte «non è esatto, infatti, che il 

Giudice non incontri limite alcuno ai suoi poteri dispositivi in materia 

penale ed ai mezzi per attuarli, perché l’ordinamento giuridico-

processuale va letto nel contesto della Costituzione e con i limiti opposti 

dai suoi principi fondamentali». Il processo dovrebbe quindi sempre 

celebrarsi nel rispetto incondizionato dei principi costituzionali, che 

fungerebbero, senza necessità di ulteriori specificazioni normative, da 

garanzia per tutte le parti deboli. In particolare «non potrebbe il giudice 

disporre mezzi istruttori che mettessero in pericolo la vita o l’incolumità o 

risultassero lesivi della dignità della persona o invasivi dell’intimo della 

sua psiche, perché sarebbero in contrasto con la tutela dei diritti 

fondamentali ex art. 2 Cost. Come non potrebbe il Giudice, mediante i 

mezzi istruttori, mettere in pericolo la salute del periziando perché 

violerebbe l’art. 32 Cost.».  

Si dovrebbe quindi confidare in un puntuale self-restraint da parte 

dei magistrati, il cui operato sarebbe vincolato dal rispetto di quelle 

disposizioni costituzionali che, pur nella generalità e astrattezza della loro 

                                                                                                                            
principi di legalità e di tassatività; da ultimo il carattere vincolato della discrezionalità del giudice, tenuto 

ad effettuare una valutazione caso per caso.  
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formulazione, avrebbero immediata valenza precettiva. Il secondo comma 

dell’articolo 13, secondo la Consulta, pone nella mani dei giudici la 

garanzia della tutela della libertà personale con gli strumenti della riserva di 

giurisdizione e della motivazione dei provvedimenti. Tuttavia il prelievo 

ematico «ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica» non si 

può annoverare tra i provvedimenti restrittivi coperti da tale riserva, 

giacché «né lede la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun 

modo in pericolo la vita, l’incolumità o la salute della persona
39

».  

Le implicazioni del ragionamento qui riportato possono essere 

gravi. L’approccio realistico di cui la Corte si serve per definire e collocare 

il prelievo ematico nell’economia del processo penale trascina con sé 

un’ambiguità di fondo, che potrebbe facilmente legittimare comportamenti 

arbitrari da parte dei giudici. È illusorio pensare che un precetto 

costituzionale possa sostituire una norma di dettaglio, in special modo nella 

materia rituale, dove la tassatività delle forme e dei contenuti assume una 

rilevanza centrale
40

. A chi rimettere, dunque, la valutazione caso per caso 

circa la presunta arbitrarietà di un provvedimento nello svolgimento 

dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal codice di rito del 1930?  

Il legislatore stesso si è fatto latore della necessità di aumento di 

garanzie nel processo penale, con una serie di interventi che hanno 

                                           
39

 Corte cost., sentenza n. 54/1986. 
40

 Si vedano le celebri pagine di ZAGREBELSKY G., La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, pp. 218 

e ss., in cui, dopo aver posto a confronto alcune divergenti posizioni in merito alle differenze tra regole e 

principi, conclude: «Il carattere dei principi che più interessa, dal punto di vista delle operazioni 

interpretative, è questo: affinché essi possano operare praticamente, si richiede la loro 

“concretizzazione”, cioè la loro riduzione a una formula che contenga sia una fattispecie riferibile a un 

accadimento storico, sia la conseguenza giuridica che ne deve derivare. La concretizzazione del principio 

può avvenire, in primo luogo, a opera del legislatore che, deduttivamente o conseguenzialmente, pone 

norme-regole che, in attuazione del principio, guardano agli accadimenti futuri». L’Autore osserva che 

nella pratica l’opera di concretizzazione può avvenire anche ad opera dei giudici, con chiaro riferimento 

ai sistemi di common law, i quali parteciperebbero alla normazione attraverso il giudizio sul caso 

concreto, ipotesi che in talune materie deve considerarsi esclusa: «Ciò accade nel diritto penale dove, in 

nome del principio di legalità inteso in senso stretto, si preferisce che sia sempre il legislatore, che opera 

tramite regole preventive e il più possibile certe, a prevedere reati e pene».   
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radicalmente modificato il sistema, dal nuovo codice del 1988
41

 alla legge 

63/2001 di attuazione del giusto processo, secondo il dettato dell’articolo 

111 Cost., come riscritto con Legge costituzionale 2 del 1999, passando per 

una lunga serie di provvedimenti come la l. 332/1995
42

, ispirata ad un 

generale rafforzamento delle garanzie individuali dell’imputato, come il 

diritto al silenzio. Il nuovo codice di procedura penale ha riportato 

all’attenzione degli operatori antichi problemi, legati alla tutela della libertà 

personale nel senso più esteso, scontrandosi con una prassi giudiziaria 

spesso refrattaria al cambiamento, restia ad abbandonare il metodo 

inquisitorio, a vedersi imbrigliare, fin dalla fase precautelare e cautelare, lo 

svolgimento delle relative operazioni da disposizioni dettagliate e ispirate 

ai principi di tassatività, tipicità e determinatezza
43

. E se si voleva scorgere 

un contenuto immediatamente precettivo nelle disposizioni costituzionali, il 

nuovo articolo 111 non manca di somigliare a norme contenute nel codice 

di procedura penale, in cui alcuni passaggi sono riportati fedelmente
44

.  

                                           
41

 Nel preambolo dell’articolo 2 della legge-delega n. 81/1987 il legislatore delegante aveva fornito 

precise indicazioni programmatiche: «Il codice di procedura penale deve attuare i principi della 

Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai 

diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del 

sistema accusatorio secondo i principi e i criteri» fissati nella stessa legge delega. Per una panoramica 

sulle fonti del diritto processuale penale si veda GIARDA A., Il sistema delle “fonti” nel diritto 

processuale penale, in CONSO G, GREVI V., BARGIS M., op. cit., pp. XLIII e ss.   
42

 «La l. 08 agosto 1995, n. 332 ha, peraltro, novellato le lett. a e c dell’art. 274 [c.p.p.], rimarcando – 

sia pure non senza trascurabili difetti in termini di enunciazione delle fattispecie – l’obbligo, per il 

giudice, di formulare un rigoroso giudizio di adeguatezza, ancorato a precise emergenze fattuali di cui 

occorre dar conto in sede di supporto motivativo, sì da limitare l’uso della coercitio libertatis – in 

sintonia con l’eccezionalità sottesa all’art. 13, comma 2, Cost. – ad ipotesi realmente meritevoli di tutela 

e agevolmente controllabili ex post». DI CHIARA G., in FIANDACA G., DI CHIARA G., op. cit., p. 

321. 
43

 Puntuale l’osservazione in tal senso di CAPRIOLI F., Indagini preliminari e udienza preliminare, in 

CONSO G, GREVI V., BARGIS M., op. cit., p. 504, che, esaminando l’impatto della nuova disciplina 

sulla prassi decennale nata sotto la vigenza del codice Rocco, con particolare riferimento alla valenza 

funzionale degli atti di investigazione preliminare, nota: «Rispetto al modello processuale imperniato 

sull’istruzione formale o sommaria, è rimasto tuttavia immutato, nonostante i buoni propositi del 

legislatore del 1988, il numero e la consistenza degli atti che premono alle porte della cittadella 

dibattimentale. Non sembra dunque scongiurato il rischio che il baricentro del processo penale torni 

progressivamente a spostarsi dal dibattimento alla fase che lo precede».  
44

 Si pensi al quarto comma, secondo periodo dell’articolo 111 Cost., testualmente trascritto nel comma 1 

bis dell’art. 526 c.p.p. 
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Nella sentenza n. 238/1996 il Giudice delle leggi torna sulla 

questione del prelievo ematico, a dieci anni esatti di distanza dalla 

pronuncia riportata sopra, dieci anni che però hanno visto la rivoluzione del 

processo penale cui si è sommariamente fatto cenno
45

. Il problema 

sollevato dal giudice rimettente verte sulla compatibilità dell’articolo 224, 

comma 2 del codice di procedura penale
46

 con il secondo comma 

dell’articolo 13 Cost. «il quale assoggetta ogni restrizione della libertà 

personale, tra cui nominatamente la detenzione, l’ispezione e la 

perquisizione personale, ad una duplice garanzia: la riserva di legge 

(essendo tali misure coercitive possibili “nei soli casi e modi previsti dalla 

legge”) e la riserva di giurisdizione (richiedendosi “atto motivato 

dell’autorità giudiziaria”); e così appronta una tutela che è centrale nel 

disegno costituzionale, avendo ad oggetto un diritto inviolabile, quello 

della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile 

nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e 

strettamente connesso diritto alla vita ed all’integrità fisica, con il quale 

concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, 

costituzionalmente protetto, della persona
47

».  

                                           
45

 Si veda l’intervento di Mario Chiavario sul rapporto efficienza-garanzia nella ricerca degli elementi 

probatori «con particolare riguardo a quei mezzi di prova (o di ricerca della prova) che maggiormente 

postulano il ricorso a personale tecnico cui è estranea la “cultura della giurisdizione” e che sentono 

invece in più alto grado, per vocazione professionale, il richiamo dell’efficienza». Di seguito, 

richiamando la sentenza qui in esame «indubbiamente tesa a sottolineare il carattere inderogabile di 

determinate garanzie», e la fuorviante eco mediatica che avrebbe visto nella decisione della Consulta la 

messa al bando della prova ematologica, precisa: «La Corte, ancora una volta, è stata invece 

particolarmente sensibile ai valori di garanzia; ma non dimentichiamo che l’accento è stato posto sulla 

riserva rinforzata di legge stabilita nell’art. 13 Cost.: tocca allora al legislatore – e sarebbe opportuno 

che lo avesse già fatto – mettere la normativa in regola con quell’esigenza di determinatezza che la Corte 

ha ritenuto violata dalle lacune della disciplina in vigore». Il giusto processo, Atti del convegno presso 

l’Università di Salerno 11-13 ottobre 1996 dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Milano, 

1998, p. 67.  
46

 Testualmente: «Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la 

comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si 

rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali». 
47

 Corte cost., sentenza n. 238/1996. 
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Il tono della premessa è coerente con una pronuncia che segna un 

vero e proprio revirement rispetto alla sentenza sopra esaminata. Nel 

giudicare fondata la questione sollevata dal giudice rimettente, la Corte 

precisa che in mancanza del consenso del soggetto da sottoporre a prelievo 

ematico, l’esecuzione coattiva dell’esame peritale «comporta certamente 

una restrizione della libertà personale», anzi, la travalica con una 

invasione della sfera corporale della persona. Di conseguenza è da ritenersi 

operante la garanzia prevista dal secondo comma dell’articolo 13 Cost., 

dovendosi intendere la riserva di legge ivi contenuta come esclusione in 

toto di atti discrezionali del giudice chiamato ad applicarla, in virtù di «una 

previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente 

riconoscibili la restrizione della libertà personale».  

Nel prosieguo del suo ragionamento la Consulta rende conto della 

posizione precedentemente sostenuta e indica proprio nella riforma del 

processo penale il fondamento di una nuova concezione della libertà 

personale, che conduce a un maggior rigore interpretativo dell’articolo 13. 

Dopo aver richiamato la sentenza n. 54/1986, si ammette che «la questione 

però va rimeditata, ritenendosi di dover pervenire a conclusioni diverse, 

tenuto conto anche della maggiore forza con cui il valore della libertà 

personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale, ispirato in 

modo particolarmente accentuato al favor libertatis». Si sottolinea infine 

come il legislatore abbia omesso di prevedere con più determinatezza 

misure come quella del prelievo ematico coattivo, lasciando che venisse 

genericamente ricondotta alla norma censurata dal giudice a quo
48

.  

                                           
48

 Circa il successivo sviluppo della legislazione in materia, in particolare la l. n. 85/2009, si veda 

l’esaustiva sintesi di Vittorio Grevi nel capitolo sulle prove in CONSO G., GREVI V., BARGIS M., op. 

cit., pp. 353 e ss. 
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Sulla base degli strumenti della riserva di legge su casi e modi e 

dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti de libertate, è possibile 

soddisfare determinate esigenze correlate all’impiego di misure di 

coercizione, quali la gradualità, la proporzionalità e l’adeguatezza
49

. 

Predeterminare ex lege tutte le fattispecie in cui trova impiego il potere di 

coercizione dell’Autorità significa non soltanto graduare tutte le possibili 

misure secondo una scala di gravità che culmina con la detenzione in 

carcere; significa altresì stabilire quali sono i presupposti che giustificano il 

ricorso a tali misure, seguendo una correlazione di tipo causale tra la 

situazione sulla quale si ritiene di intervenire e le finalità che si intendono 

perseguire
50

. 

Un ulteriore punto di contatto, emergente attraverso 

un’interpretazione logico-sistematica dell’articolo 13 comma Cost., si 

stabilisce con il settimo comma dell’articolo 111 Cost., a norma del quale 

tutti i provvedimenti de libertate sono ricorribili in Cassazione per 

violazione di legge (ricorso per saltum)
51

. L’obbligo di motivazione di cui 

al comma 6 dell’articolo 111 assume quindi una fondamentale valenza 

                                           
49

 «Quando si parla di gradualità nella previsione delle misure coercitive si introduce un criterio che 

attiene tipicamente alla tipologia (“modi”) di tali misure, con riguardo ai loro differenti livelli 

d’incidenza sulla persona dell’imputato, mentre nel criterio di adeguatezza è implicita la 

predeterminazione di un rapporto funzionale fra i tipi di misure previste dal sistema e le situazioni 

(“casi”) in presenza delle quali le medesime possono venire disposte». GREVI V., op. cit., p. 336.  
50

 Si vedano le condivisibili osservazioni di GREVI V., op. cit., pp. 331 e ss, in cui si esaminano vari 

progetti di riforma del codice di procedura penale susseguitisi nei primi anni Settanta. L’Autore, 

riportando un punto della legge delega del 1969, sottolinea come uno degli elementi cardine del nuovo 

codice, in materia cautelare, avrebbe dovuto essere proprio una graduazione delle misure differenti, in cui 

la detenzione in carcere avrebbe dovuto occupare una posizione residuale. In termini comparatistici, 

l’origine di una simile impostazione sarebbe da ricercare nella legge francese 643/1970 sul contrôle 

judiciaire.  
51

 «L’art. 13 Cost. richiede inoltre, come detto, che le restrizioni della libertà personale siano disposte 

con atto motivato dell’autorità giudiziaria, anche se poi, ovviamente, attuate da altri organi, quali la 

polizia giudiziaria o altri soggetti (art. 245 co. 3 c.p.p.). A questa garanzia si collega anche la previsione 

contenuta nell’art. 111 co. 7 Cost., per cui contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà 

personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione 

per violazione di legge; nonché quella contenuta nell’art. 24 ult. co. Cost., per cui “la legge determina le 

condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”». RUOTOLO M., in CELOTTO A., 

OLIVETTI M., BIFULCO R., (a cura di), Commentario alla Costituzione, Tomo I, Milano, 2006.p. 326.  
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strumentale, ai fini di un potenziale controllo da parte della Suprema Corte 

sull’operato dei giudici
52

.  

Nella sentenza n. 395/2000 la Corte costituzionale ha definito il 

giudizio di Cassazione contro le sentenze e i provvedimenti contro la 

libertà personale come «rimedio costituzionalmente imposto», precisando 

che «il presidio costituzionale – il quale è testualmente rivolto ad 

assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, 

l’espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) – 

contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla 

Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione
53

». 

La riserva di giurisdizione posta a garanzia del diritto di libertà 

personale va dunque riconsiderata, nell’ottica della dinamica che può 

instaurarsi attorno a un provvedimento obbligatoriamente motivato del 

giudice, in presenza del quale la strada dell’impugnazione offre una tutela 

ulteriore, che la Consulta, come si è visto, ha qualificato in termini di vero 

e proprio diritto. Diversa la posizione di chi vede nella riserva di 

giurisdizione una tutela meno penetrante rispetto alla riserva assoluta di 

legge, indicando nella deroga di cui al terzo comma dell’articolo 13 Cost., 

                                           
52

 Si veda ancora RUOTOLO M., op. cit., p. 327, dove, in merito alla esaustività della motivazione dei 

provvedimenti restrittivi, riprendendo le osservazioni di Alessandro Pace, in Problematica delle libertà 

costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, si osserva che «Ciò vale ad assicurare alla riserva di 

giurisdizione un significato “sostanziale”, permettendo una più compiuta garanzia della libertà 

personale anche nei confronti di provvedimenti arbitrari della autorità giudiziaria non solo per mezzo del 

ricorso per Cassazione previsto dall’art. 111 Cost. (recursus per saltum), ma anche attraverso l’istituto 

del riesame delle misure coercitive, in virtù del quale l’imputato, in termini brevissimi, può chiedere al 

c.d. Tribunale della libertà il riesame, anche nel merito, dell’ordinanza che abbia disposto la misura». 
53

 Nella sentenza n. 207/2009 la Corte ha richiamato expressis verbis la sentenza riportata nel testo, 

ribadendo che la garanzia della effettività del ricorso in Cassazione «si qualifica ulteriormente in funzione 

dell’art. 111 Cost., il quale, anche dopo il profondo intervento di novellazione subito ad opera della 

Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 

111 della Costituzione), non a caso continua a prevedere, quale nucleo essenziale del “giusto processo 

regolato dalla legge”, il principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla 

libertà personale “è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge”».  
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che sarà oggetto di analisi nel prossimo paragrafo, un vulnus alla portata 

garantistica della previsione
54

.  

 

1.4.La deroga contenuta nel terzo comma dell’art. 13 e la punizione 

della violenza fisica e morale.  

 

«È agevole formulare un primo, immediato rilievo: l’art. 13, 

comma 3, Cost. plasma una disciplina di estremo dettaglio, che appare 

stilisticamente e metodologicamente lontana dalle sfumate statuizioni di 

principio per solito proprie delle Carte fondamentali
55

». Così Giuseppe Di 

Chiara esamina il dato testuale dell’articolo 13 comma 3, inquadrando 

metaforicamente il sistema dei limiti alla libertà personale in una struttura 

normativa a «cerchi concentrici
56

», nella quale la disposizione in esame si 

configura come ultima e più ristretta circonferenza. La portata della deroga 

alla riserva di giurisdizione di cui al comma 2 è di non poco conto, se si 

considera che viene attribuita una titolarità provvisoria o, se si preferisce, 

sostitutiva
57

, di quel potere di intervento sulla libertà personale degli 

                                           
54

 Si vedano le riflessioni di GREVI V., op. cit., pp. 76 e ss., nelle quali si fa riferimento ai lavori 

preparatori della Costituzione, per precisare come il riferimento all’autorità di Pubblica Sicurezza sia 

stato impiegato intendendo comprendere sia la polizia, sia ogni altro settore della forza pubblica, 

comportando un allargamento dei soggetti titolari del potere di arresto, che risulterebbe problematico se 

non interpretato in via restrittiva alla luce di tutte le cautele che circondano l’istituto.  
55

 DI CHIARA G., in FIANDACA G., DI CHIARA G., op. cit., p. 307. 
56

 DI CHIARA G., in FIANDACA G., DI CHIARA G., op. cit., p. 306. 
57

 Esaustiva sul punto la ricostruzione di PACE A., in Problematica delle libertà costituzionali. Parte 

speciale, Padova, 1992, pp. 198 e ss., che, riferendosi anche alle tesi diffuse tra i Costituenti, così 

interpreta il terzo comma dell’art. 13 Cost: «Per quanto riguarda i poteri dell’autorità di polizia, deve 

essere sottolineato che non esistono, nella logica a cui si ispira il combinato disposto del secondo e del 

terzo comma, poteri “propri” di tale autorità (in relazione all’esercizio dei quali il controllo 

dell’autorità giudiziaria sarebbe conseguentemente limitato alla mera legalità “formale” del 

provvedimento). […] Ciò conferma che i poteri della polizia previsti nel terzo comma dell’art. 13 sono 

meramente “sostitutivi” di quelli conferiti all’autorità giudiziaria. Da ciò consegue: a) che essi possono 

essere autonomamente esercitati solo in casi di “necessità e urgenza”, e non anche quando la polizia 

avrebbe tutto il tempo di munirsi dell’autorizzazione del magistrato […]; b) che il controllo giudiziario si 

estende sino all’esame del “merito” delle restrizioni adottate». Pienamente condivisibile la tesi di Pace 

nelle conclusioni, ma non nelle premesse teoriche, rifiutando egli la posizione, sostenuta nel presente 

lavoro, di una interpretazione dell’articolo 13 estesa alle restrizioni lesive della dignità sociale. Si vedano 
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individui che di regola, come si è visto, il sistema attribuisce all’autorità 

giudiziaria: più concretamente, al giudice per le indagini preliminari. 

L’osservazione stilistica di Di Chiara va condivisa, trattandosi di 

una norma di stretta rilevanza procedurale, che trova un termine di 

paragone forse soltanto nell’articolo 111 Cost. Il criterio legislativo che può 

orientare una scelta di questo tipo è evidente, se si pensa all’importanza 

centrale delle fattispecie assunte a presupposto della disposizione
58

. In sede 

costituente ci si è orientati alla redazione di una norma di dettaglio, per 

indicare gli elementi imprescindibili delle c.d. misure precautelari, 

circoscrivendone l’attuazione in una rigida tempistica e ricorrendo allo 

strumento della riserva di legge rinforzata; tutta la disciplina del fermo e 

dell’arresto, di cui agli artt. 379 – 391 del codice di procedura penale, è 

incardinata sul rispetto di tali previsioni
59

.  

                                                                                                                            
le pagine introduttive al discorso sulla libertà personale, op. cit., pp. 169 e ss., in cui si afferma con forza 

l’autonomia operativa degli articoli 2 e 3 Cost., potendosi riferire l’articolo 13, attraverso un argomento 

prettamente storico-ricostruttivo, alla libertà meramente fisica. La libertà individuale, lato sensu intesa, 

troverebbe fondamento nell’articolo 23, e nella riserva di legge ivi stabilita circa l’imposizione di 

prestazioni personali o patrimoniali. Della stessa opinione, cfr. MORANA D., op. cit. Per una trattazione 

più approfondita, si rimanda alle pagine iniziali del presente elaborato. Quel che si può aggiungere in 

questa sede è che si trova poco persuasivo l’argomento storico-comparatistico, laddove non vogliano 

tenersi in conto le evoluzioni fondamentali che l’originario writ of habeas corpus ha veduto nel corso dei 

secoli, ad esempio negli Stati Uniti in cui la petitio è ammessa anche laddove la coercizione sia cessata, 

ipotesi in cui il disvalore tutelato interessa, con ogni evidenza, i danni sofferti ex post, di natura morale, e 

non solo quelli patiti in concreto e fisicamente durante la restrizione. Inoltre non pare convincente 

estendere il senso di prestazione ex art. 23 oltre il dato letterale, per mezzo della ricostruzione teorico-

giuridica che equipara la formulazione di obblighi e divieti, come pura estrinsecazione formale di un 

medesimo precetto. Estendendo oltre misura l’operatività di talune disposizioni costituzionali relative ai 

rapporti civili, ci sembra che venga sempre a essere sacrificata, forse a torto, la portata di altre norme, 

che, al di là del dato meramente storico concernente la loro origine, dovrebbero essere riviste nella loro 

importanza, anche alla luce dell’esperienza storica, che ne richiama la vigenza e il rispetto. Degne di 

attenzione sono altresì la formulazione con cui sono state concepite, la posizione che occupano all’interno 

della Carta, le idee stesse dei Costituenti, ricavabili dalle numerose relazioni disponibili rese nel corso dei 

lavori preparatori, le implicazioni pratiche che possono comportare eventuali letture restrittive.  
58

 «Proprio la minuziosità della previsione, ove si giunge finanche a scandire le cadenze cronologiche 

dell’iter della convalida, palesa l’esigenza di circoscrivere con precisione estrema gli insuperabili 

margini di manovra dell’autorità di pubblica sicurezza sul terreno della libertà personale 

dell’individuo». DI CHIARA G., op. cit., p. 307.  
59

 Si veda MORTATI C., Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato. Raccolta 

di scritti, vol. I, Milano, 1972, p. 624, ove, dopo una rassegna comparatistica relativa alla disciplina degli 

arresti e delle relative tutele, riporta l’esperienza maturata in sede costituente: «Nella Sottocommissione si 

sono delineati i seguenti orientamenti: I) Vi è stato unanime accordo circa l’opportunità di stabilire un 
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Come si è accennato nel paragrafo precedente, nel “nuovo” codice 

di procedura penale il legislatore ha definitivamente stabilito che l’autorità 

giudiziaria cui si riferisce il secondo comma dell’art. 13 Cost. non può 

essere il pubblico ministero – come invece in via di prassi occorreva sotto 

la vigenza del codice Rocco – stante il fondamentale ruolo di garanzia 

ricoperto dal GIP nel sistema disegnato dal codice del 1988. D’altro canto, 

la titolarità del potere di disporre il fermo della persona indiziata di delitto, 

attribuita al pubblico ministero, e quella, cui si riferisce il dato letterale 

dell’art. 13 comma 3 Cost., di procedere all’arresto obbligatorio o 

facoltativo, attribuita all’autorità di pubblica sicurezza, seguono la 

medesima disciplina normativa; tale coincidenza non sorprende, se si 

guarda all’impalcatura complessiva del processo penale che si evince dalla 

legge delega del 1987, orientata alla separazione delle attività di indagine e 

di giudizio, che è l’elemento minimo per la realizzazione di un sistema 

accusatorio.   

Fermo e arresto, dunque, nei casi tassativamente stabiliti dalla 

legge, cui debbono accompagnarsi i requisiti di eccezionalità, necessità e 

urgenza. Come è stato correttamente osservato nel corso dei lavori 

preparatori dell’Assemblea costituente, l’eccezionalità non può intendersi 

come un dato quantitativo, vista la frequenza piuttosto elevata dell’impiego 

di tali misure. Ciò che è eccezionale è la sostituzione, di natura provvisoria, 

nella titolarità del potere di provvedere in ordine alla libertà personale di un 

                                                                                                                            
termine brevissimo, di non oltre 48 ore, entro il quale l’autorità di P. S. che abbia proceduto all’arresto 

deve o provvedere alla scarcerazione o denunziarlo all’autorità giudiziaria, trasformando così in norma 

di carattere costituzionale e precisando la disposizione di cui all’art. 238 cod. proc. pren., che prescrive 

genericamente l’immediata partecipazione del fermo. II) La maggioranza ha proposto che la 

Costituzione fissi altresì un termine perentorio per la convalida motivata dell’arresto da parte 

dell’autorità giudiziaria che ha ricevuto la denunzia».  
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soggetto
60

. In questo rilievo si coglierebbe la portata fortemente derogatoria 

del comma in esame, che si configurerebbe come una vera e propria 

eccezione, rispetto alla regola contenuta nel comma 2.  

I caratteri della necessità e dell’urgenza, con cui si vuole vincolare 

l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, connotano una fattispecie 

tipica in cui la discrezionalità del soggetto agente è di fatto ridotta al 

minimo, anche se nell’art. 380 c.p.p., che disciplina i casi di arresto 

obbligatorio, gli unici criteri orientativi dell’azione della polizia giudiziaria 

sono il fatto di cogliere qualcuno in flagranza di reato, e una cornice 

edittale di pena attraverso cui individuare i reati per cui si deve procedere 

all’arresto. Segue un elenco di fattispecie delittuose in cui la procedura è 

comunque obbligatoria. Necessità e urgenza si direbbero in re ipsa, al 

verificarsi di un fatto previsto nella norma procedurale
61

, ma non è 

sufficiente la mera flagranza di reato, affinché l’intervento della polizia 

giudiziaria possa dirsi indefettibile. Secondo un risalente orientamento 

della Consulta, la procedura d’arresto dovrebbe essere orientata 

all’acquisizione e alla conservazione delle prove
62

.  

                                           
60

 «L’esegesi più corretta dell’art. 13 comma 3 Cost. sembra infatti quella che ricollega la previsione dei 

“casi eccezionali” non già ad una valutazione quantitativa, in termini di rarità, delle ipotesi di intervento 

provvisorio dell’autorità di polizia, bensì alla circostanza che in quei casi si deroga – cioè si introduce, 

per l’appunto, un’eccezione – alla regola generale dell’intervento ex ante dell’autorità giudiziaria, qual è 

consacrata nel secondo comma della medesima disposizione». GREVI V., op. cit., p. 84.  
61

 «Gli estremi della necessità e dell’urgenza, affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, 

nell’esercizio della loro funzione di pubblica sicurezza – vale a dire della loro essenziale funzione di 

istituto – vanno visti sia in relazione alle esigenze dell’acquisizione e della conservazione delle prove, 

sia, soprattutto, alle qualità morali del soggetto attivo […]. Si tratta, è vero, di eccezione alla regola che 

attribuisce all’autorità giudiziaria la competenza ad emettere provvedimenti coercitivi della libertà 

personale, ma l’eccezione è in re ipsa, vale a dire nel fatto in sé – previsto dal testo costituzionale – che 

gli organi di polizia debbono provvedere in sostituzione dell’autorità giudiziaria». Corte Cost., sentenza 

n. 173/1971. 
62

 Così nella sentenza Corte cost. n. 03/1972: «La Corte, statuendo sull’art. 236 cod. proc. pen., che 

disciplina l’arresto facoltativo, ha ritenuto, tra l’altro, che gli estremi della necessità e dell’urgenza, di 

cui all’art. 13, terzo comma, Cost., cui è condizionata l’iniziativa della polizia giudiziaria, vanno 

considerati in relazione alle esigenze dell’acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo 

vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell’arresto obbligatorio in flagranza, nel quale ancora più 

circoscritta è la valutazione degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle 

qualità morali del soggetto».  
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Difficile ipotizzare che un agente di pubblica sicurezza, dovendo 

agire nel ristretto lasso di tempo che discende dalla sorpresa in flagranza di 

reato di un soggetto, abbia la reale possibilità di ponderare le esigenze 

probatorie di un eventuale procedimento penale a carico del reo. Più 

correttamente ci si dovrebbe riferire al vaglio dell’autorità giudiziaria, alla 

quale è rimesso il giudizio di convalida sull’arresto. Tra i criteri di 

valutazione dell’operato degli agenti di pubblica sicurezza dovrebbe 

trovare posto una prognosi ex ante circa l’esito di un rito immediato, alla 

luce delle prove raccolte nel corso della procedura di cui all’art. 380 c.p.p.
63

 

Nel giudizio di bilanciamento tra la tutela della libertà personale e la 

garanzia della sicurezza sociale, assicurata attraverso lo strumento del 

processo penale, in presenza di determinate condizioni viene stabilito ex 

lege il sacrificio della libertà
64

, perlomeno nelle ipotesi di arresto 

obbligatorio, per cui in ragione della gravità di taluni reati, la polizia 

                                           
63

 Puntuale in tal senso la precisazione del Giudice delle leggi, che, chiamato a pronunciarsi sulla 

difficoltà di ricavare dalla legge ordinaria elementi tassativi per valutare necessità e urgenza di 

provvedimenti delle forze di polizie, nella sentenza Corte cost. 512/2002,  specifica: «Il presupposto della 

eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall’art. 13 della Costituzione, affinché l’autorità di pubblica 

sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale, al contrario 

di quanto ritiene il remittente, è pienamente vigente nell’ordinamento giuridico, rappresentando 

attualmente sia un presupposto dell’azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di 

convalida effettuato dall’autorità giudiziaria. Come la Corte ha già avuto modo di affermare con 

riferimento ad altre misure restrittive della libertà personale emanate da autorità di pubblica sicurezza 

(sentenza n. 64 del 1977), il fatto stesso che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative – 

come accade nel caso di specie – obbliga il soggetto titolare del potere a “verificare la ricorrenza in 

concreto della necessità ed urgenza dell’intervento”, consentendo, conseguentemente al giudice della 

convalida di verificarne l’effettiva esistenza. […] La non automaticità del provvedimento e, quindi, la 

necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l’autorità 

amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le 

ragioni di necessità e di urgenza che richiedono anche l’adozione dell’obbligo di comparizione. […] In 

secondo luogo, spetterà alla autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall’art. 13 

della Costituzione, valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni 

richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l’adeguatezza del suo 

contenuto anche sotto il profilo della durata». 
64

 In questi termini GREVI V., op. cit., p. 89: «Più precisamente, l’art. 13 comma 3 Cost. consente che – 

nei “casi” ivi indicati – si deroghi in via eccezionale alla riserva di giurisdizione sancita dal comma 

precedente, e si attribuisca all’autorità di polizia il potere di adottare misure restrittive della libertà 

personale, ove risultino assolutamente indilazionabili, nel senso che, se si dovesse attendere l’intervento 

dell’autorità giudiziaria, ne sarebbero verosimilmente pregiudicati i fini avuti di mira dalla stessa 

Costituzione nell’ammettere il sacrificio della libertà dell’inquisito in ordine al processo». 
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giudiziaria è tenuta ad intervenire. Anche la definizione delle esigenze di 

tutela sociale è stata oggetto di una opportuna specificazione da parte della 

Consulta
65

.   

Un ulteriore elemento per ricostruire i presupposti della procedura 

d’arresto è ricavabile dal quarto comma dell’articolo 381 c.p.p., in cui sono 

elencate le condizioni per l’arresto facoltativo. Il testo di legge dispone che 

«nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in 

flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero 

dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle 

circostanze del fatto». La norma è emblematica per l’indeterminatezza che 

la connota, oltre che per la difficoltà interpretativa che deriva dall’uso 

dell’aggettivo facoltativo nella rubrica dell’articolo
66

. Volendo individuare 

con maggior precisione i contenuti di una prescrizione così generica, con la 

sentenza n. 305/1996 la Corte costituzionale indica nella successiva 

emanazione di un provvedimento cautelare la giustificazione 

dell’applicazione di una misura provvisoria
67

. I parametri di riferimento 

                                           
65

 «La previsione del c. 2 della norma in commento [art. 380 c.p.p.] parrebbe dettata dall’intento di 

tutelare speciali esigenze di difesa sociale della collettività. Nell’individuazione delle fattispecie il 

legislatore si è dunque ispirato ai criteri già indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/1980, 

che aveva offerto “una delimitazione ed un senso concreto del concetto di “esigenze di tutela della 

collettività”, individuandone i contenuti con riferimento “ai reati aventi taluna fra le seguenti 

caratteristiche: uso di armi o di altri mezzi di violenza contro le persone; riferibilità ad organizzazioni 

criminali comuni o politiche; direzione lesiva verso le condizioni di base di sicurezza collettiva o 

dell’ordine democratico». GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), op. cit., p. 4652.  
66

 Si veda l’analisi di CAPRIOLI F., Indagini preliminari e udienza preliminare, in CONSO G., GREVI 

V., BARGIS M., op. cit., p. 534: «L’arresto definito impropriamente “facoltativo” dall’art. 381 

costituisce in realtà esercizio di un potere discrezionale da parte della polizia giudiziaria: ove riconosca 

– discrezionalmente – la sussistenza dei presupposti di legge, il funzionario di polizia è obbligato a 

procedere all’arresto: autenticamente facoltativo è solo l’arresto effettuato dal privato a norma dell’art. 

383». Più oltre, con riferimento al dato testuale del quarto comma dell’art. 381: «Disponendo in tal senso, 

il legislatore nulla dice, a ben vedere, circa le esigenze di carattere funzionale che legittimano l’adozione 

della misura rendendola “necessaria” e “urgente” ai sensi dell’art. 13 comma 3 Cost.».  
67

 «Anche questa ipotesi di arresto facoltativo va ad aggiungersi alle molteplici deroghe introdotte sia dal 

codice di procedura penale che dalle disposizioni speciali successive ad esso, e richiede pur sempre la 

sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l’art. 381, quarto comma, subordina in via 

generale l’adozione di tale misura; con l’ulteriore precisazione che, trattandosi di misura precautelare 

provvisoria facoltativa, essa può essere adottata solo sulla ragionevole prognosi di una sua 

trasformazione ope iudicis in una misura cautelare più stabile». Corte cost., sentenza n. 305/1996. 
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sono, di conseguenza, quelli di cui all’articolo 274 c.p.p., a norma del quale 

le esigenze cautelari derivano da un giudizio della sussistenza di pericolo 

circa l’acquisizione e la genuinità delle prove, la fuga della persona 

sottoposta alle indagini, la commissione di gravi delitti da parte di questa, o 

di un delitto della stessa specie di quello per cui si procede. Conditio sine 

qua non va considerato anche il sussistere di gravi indizi di colpevolezza.  

Il dato legislativo sembra corroborare tale posizione interpretativa, 

laddove al quinto comma dell’articolo 391 c.p.p., disposizione che 

disciplina l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo, richiama 

testualmente gli artt. 273 e 274 c.p.p. ai fini dell’applicazione di una misura 

coercitiva ad opera del giudice
68

.  

La strumentalità della procedura d’arresto a una successiva 

emanazione di un provvedimento cautelare desta però alcune perplessità. 

Come correttamente osserva Francesco Caprioli: «rimane da stabilire, 

tuttavia, come una simile proiezione funzionale possa conciliarsi con 

l’automatismo applicativo conseguente alla previsione di ipotesi di arresto 

obbligatorio
69

». Non solo. Nel secondo periodo del quinto comma 

dell’articolo 391 c.p.p.
70

 si stabilisce ex lege l’applicazione di una misura 

cautelare per determinati casi
71

, derogando sia ai limiti di pena previsti 

dall’ultimo periodo dell’articolo 274 lettera c) del codice di procedura 

                                           
68

 «Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 e taluna delle esigenze cautelari 

previste dall’art. 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’art. 291».  
69

 CAPRIOLI F., in CONSO G, GREVI V., BARGIS M., op. cit., p. 534. 
70

 Art. 391, co. 5, primo periodo, c.p.p.: «Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati 

nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di 

flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 

274, comma 1, lettera c), e 280». 
71

 «Il rapporto di strumentalità tra la precautela e la cautela processuale sembra poi addirittura 

rovesciarsi nel disposto dell’art. 391 comma 5, che consente l’emanazione di misure cautelari anche al di 

fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett. c, e 280 nei confronti di chi sia stato 

arrestato per uno dei delitti indicati nell’art. 381 comma 2, o per uno dei delitti per i quali l’arresto è 

consentito anche fuori dai casi di flagranza». CAPRIOLI F., in CONSO G, GREVI V., BARGIS M., op. 

cit., p. 534. 
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penale, sia alle condizioni di applicabilità delle misure coercitive di cui 

all’articolo 280 c.p.p.  

Occorre precisare che in sede di udienza di convalida la pronuncia 

del giudice circa l’operato della polizia giudiziaria è nettamente distinta 

rispetto alla decisione in merito alle misure cautelari
72

. In particolare il 

giudice per le indagini preliminari ha il delicato compito di valutare in 

termini di ragionevolezza la procedura posta in essere dagli agenti di 

Pubblica Sicurezza, valutazione compiuta attraverso l’esame del verbale di 

arresto
73

. In un’ottica più riduttiva il controllo giudiziale si risolve «in una 

mera verifica ex ante dell’operato di p.g., condotta tenendo conto solo 

della situazione da essa conosciuta – o comunque conoscibile con 

l’ordinaria diligenza – al momento dell’arresto o del fermo
74

». In una 

prospettiva più ampia vanno presi in considerazione tutti gli elementi 

conosciuti o venuti alla luce successivamente all’arresto, non noti o 

valutabili al momento in cui la procedura di arresto è stata portata a 

termine
75

.  

                                           
72

 «Conviene ribadire che non esistono nessi di dipendenza funzionale tra le due decisioni: nulla vieta al 

giudice di negare la convalida e disporre l’applicazione di una misura coercitiva, così come è possibile 

che la misura provvisoria sia convalidata ma ad essa faccia seguito – in difetto di esigenze cautelari – la 

liberazione dell’arrestato». CAPRIOLI F., in CONSO G, GREVI V., BARGIS M., op. cit., p. 539. 
73

 «In ordine ai limiti dell’anzidetta verifica, la giurisprudenza risulta concorde nel ritenere che il 

controllo del giudice della convalida in ordine ai presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello 

status libertatis non possa esorbitare da una verifica di ragionevolezza rispetto all’operato della p.g., alla 

quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi, ma 

dall’altro, si ritiene che questa sia comunque tenuta ad indicare le ragioni che hanno determinato la 

privazione della libertà personale, in quanto, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla p.g. 

nell’assolvimento di siffatto onere motivazionale, in mancanza, l’arresto non può essere convalidato». 

GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), op. cit., p. 4746. 
74

 GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), op. cit., p. 4747.  
75

 «Questa duplicità di prospettive è riproposta con chiarezza anche nelle posizioni assunte in 

giurisprudenza; così, aderendo alla prima delle ricostruzioni prospettate, si è sostenuto che, in sede di 

convalida dell’arresto, il giudice sia chiamato esclusivamente a valutare la sussistenza, con giudizio ex 

ante, degli elementi che legittimavano l’adozione del provvedimento e se, dunque, la situazione di 

osservazione e di intervento da parte della p.g. integrasse o meno la flagranza di un fatto configurabile 

come reato, senza che su tale verifica possa influire la versione del fatto successivamente fornita 

dall’interessato. […] L’opposto orientamento, invece, valorizzando l’esigenza di applicare anche al 

procedimento di convalida i principi generali di impronta accusatoria, ricostruisce l’istituto in esame 

come un giudizio ex post, in cui il g.i.p. è tenuto a prendere in considerazione i dati e le circostanze 
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Qualunque sia l’ampiezza del giudizio da condurre in sede di 

convalida dell’arresto, può affermarsi, alla luce delle considerazioni appena 

svolte, che questo rimane circoscritto al controllo di legittimità dell’opera 

della polizia giudiziaria. La decisione circa un provvedimento restrittivo 

viene maturata a seguito di una valutazione riferita al futuro, secondo le 

norme che regolano l’applicazione delle misure cautelari. Il richiamo 

all’articolo 291 c.p.p., presente nell’art. 391 co. 5 c.p.p., comporta 

l’osservanza di tutte le norme relative al procedimento applicativo; in 

particolare si rende necessaria una specifica richiesta del pubblico 

ministero
76

. È opportuno, in ultima analisi, che la procedura di convalida 

del fermo e dell’arresto e quella relativa all’applicazione di misure cautelari 

rimangano ben distinte, sia in ordine ai presupposti, sia in ordine ai criteri 

di giudizio ai quali il GIP è chiamato ad attenersi
77

. Risulta peraltro 

evidente come da un punto di vista teorico la disposizione del fermo da 

parte del pubblico ministero giunga al termine di un percorso investigativo 

del tutto assente nella procedura di arresto obbligatorio in flagranza. È 

plausibile ritenere dunque che, dovendo statuire in merito alla convalida di 

un fermo, il giudice delle indagini preliminari compia una valutazione della 

misura eccezionale disposta dal pubblico ministero, verso la quale il 

giudizio cautelare presenta indubbi tratti di continuità. La congiunta 

trattazione degli istituti dell’arresto e del fermo in sede codicistica non 

                                                                                                                            
desumibili dal verbale di arresto o di fermo, nonché dai documenti prodotti dalle parti e 

dall’interrogatorio di cui all’art. 391 c. 3». GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), op. cit., p. 4748.  
76

 L’articolo 291 c.p.p. dispone infatti che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, 

che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a 

favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate». 
77

 «Quelli in esame, pertanto, sono due provvedimenti ontologicamente distinti, soggetti, ciascuno, ad 

uno specifico mezzo di impugnazione e del tutto autonomi anche nel caso in cui siano inseriti in un unico 

atto». GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), op. cit., p. 4752.  
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consente, tuttavia, di differenziare i parametri di giudizio cui il giudice 

delle indagini preliminari deve riferirsi per procedere alla convalida
78

. 

Il quarto comma dell’articolo 13 Cost. offre la chiave interpretativa 

di tutte le disposizioni che lo precedono, stabilendo un obbligo di 

incriminazione per tutte le forme di violenza fisica e morale ai danni dei 

soggetti comunque sottoposti a misure restrittive. Il primo destinatario di 

tale previsione è il legislatore penale, nei confronti del quale viene 

formulato un vincolo preciso nelle scelte da compiersi sul piano della tutela 

del diritto di libertà
79

.  

Non fu unanime, in sede di Assemblea costituente, il consenso 

all’inserimento della norma in esame, giudicata da molti come una presa di 

posizione eccessivamente netta ai danni delle forze di polizia
80

. Si temeva 

che il passato recente, che aveva visto un rigore intollerabile 

nell’applicazione delle disposizioni dettate dal Testo unico di pubblica 

sicurezza, pesasse nel modo sbagliato sugli orientamenti dei Costituenti, 

chiamati non a redigere un testo “vendicativo”, ma fondante un nuovo 

contratto sociale, una nuova organizzazione istituzionale e una 

                                           
78

 Cfr. AMATO G., Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Rapporti civili, 

Bologna, 1977, pp. 7 e ss., che opta per una trattazione preliminare dell’istituto del fermo, rispetto 

all’arresto obbligatorio e facoltativo, distinguendo le differenti misure dal punto di vista dei presupposti e 

della legittimazione. 
79

 «Esistono dunque obblighi costituzionali di tutela penale? È possibile dare una risposta positiva nei 

casi in cui sia la stessa norma costituzionale a prevedere espressamente tale obbligo (obblighi 

costituzionali espressi di tutela penale), come all’art. 13, comma 4 Cost. che prevede che sia “punita ogni 

violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”». GROSSO C.F., 

PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2013, p. 69.  
80

 «Potrà forse sorprendere che, durante i lavori preparatori della Costituzione, la proposta relativa 

all’inserimento della disposizione de qua abbia incontrato diverse resistenze, anche da parte di uomini 

insospettabili di simpatie poliziesche, ma inclini a considerarla superflua, se non addirittura, per qualche 

verso, pericolosa». GREVI V., op. cit., p. 253, ove, in una nota apposta in calce al testo citato, l’Autore 

specifica: «In particolare, mentre da parte di alcuni si sosteneva che una disposizione del genere sarebbe 

stata fuori posto nel contesto costituzionale, in quanto allo scopo sarebbero bastate le garanzie 

ordinariamente approntate dalle leggi penali, da altri si riconosceva magari l’urgenza di affrontare il 

problema dei metodi violenti usati dalla polizia, però si riteneva che la soluzione non potesse trovarsi sul 

piano delle norme, giacché “è tutta una mentalità, è tutta una educazione che bisogna rifare” (così l’on. 

Grillo, in Atti dell’Assemblea costituente, I, p. 2503)».  



 

39 

 

rivoluzionaria rottura con lo statalismo di matrice hegeliana cui si era 

ispirato il regime fascista, almeno nella sua immagine esteriore
81

. Prevalse 

però l’idea che l’inviolabilità della libertà personale dovesse concretizzarsi 

in uno spazio residuale intangibile, ossia nella conservazione dell’integrità 

fisica e morale della persona sottoposta a restrizioni, qualsiasi delle 

restrizioni considerate nei commi precedenti, da quella più garantita di cui 

al secondo comma, a quelle potenzialmente più arbitrarie, quali l’arresto e 

il fermo di cui al terzo comma
82

. 

Se l’orientamento maggioritario tra i Padri costituenti fu quello 

della tutela forte del diritto di libertà, la risposta del legislatore è stata, se 

non blanda, certamente più tenue. L’articolo 608 del codice penale prevede, 

infatti, la pena della reclusione fino a trenta mesi nei confronti del 

«pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla 

legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche 

temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento 

dell’autorità competente». È evidente la distanza rispetto al dettato 

costituzionale. Le misure di rigore non consentite dalla legge, pur 

                                           
81

 Si veda ancora GREVI V., op. cit., p. 253, che in nota riporta l’intervento dell’on. Costantini (Atti 

dell’Assemblea costituente, I, p. 2686), il quale così si espresse: «stabilire nella Costituzione stessa che 

gli agenti di pubblica sicurezza, i tutori dell’ordine in generale, i custodi delle carceri, non devono 

maltrattare i detenuti… signific[a] andare un po’ al di là delle nostre colpe recenti, a tutto danno della 

nostra tradizione civile». 
82

 In termini di “residui” di libertà si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 349/1993: «In 

breve, la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della 

persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di 

detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto 

più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità 

individuale. Da ciò consegue che l’adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori 

restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di 

privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di 

giurisdizione) espressamente previste dall’art. 13, secondo comma, della Costituzione». Si veda, in 

commento al primo periodo riportato di questa sentenza, RUOTOLO M., op. cit., p. 335: «Affermazione 

che non può essere assimilata e perciò ridotta entro la previsione per cui “è punita ogni violenza fisica e 

morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”, ma che esprime o dovrebbe esprimere 

qualcosa di più, potendo, semmai, costituire la riprova che il concetto di libertà personale vada inteso in 

senso ampio come “libertà della persona” non del tutto comprimibile nemmeno nello stato di 

detenzione».  
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estensivamente interpretate, appaiono come una poco convincente parafrasi 

della violenza fisica e morale di cui al quarto comma dell’articolo 13 

Cost.
83

  

Per una trattazione più specifica della problematica si rimanda al 

secondo  e al terzo capitolo del presente lavoro. Quel che si può anticipare 

è che non di distanza, ma di vero e proprio vuoto normativo dovrebbe 

parlarsi, vuoto che nella realtà si traduce in una totale assenza di tutela, ai 

danni delle vittime della fattispecie criminosa rubricata nel codice penale 

con una cauta formula, quale Abuso di autorità contro arrestati e detenuti. 

La previsione edittale di due anni e sei mesi nel massimo impone ulteriori 

considerazioni sia in merito alla esecuzione della pena, sia con riguardo 

alla prescrizione.  

Esigenze pratiche di deflazione della popolazione carceraria, 

unitamente a posizioni ideologiche in ragione delle quali si evidenziano le 

conseguenze negative delle pene detentive brevi, inducono da tempi 

risalenti il legislatore all’elaborazione di istituti che evitano l’ingresso, o 

comunque la permanenza in carcere di chi si veda infliggere una pena 

inferiore ai quattro anni di reclusione
84

. In particolare, per quel che qui 

                                           
83

 Cfr., a commento dell’articolo 608 c.p. all’interno della trattazione relativa all’articolo 13 Cost., 

AMATO G., op. cit., p. 28: «Ora, in base ad una interpretazione dell’articolo in esame, potrebbe 

ritenersi che con queste disposizioni il problema sia risolto, salvo a vedere, al più, se esse ne coprono 

con sufficiente completezza i singoli aspetti. C’è da chiedersi però se basti alla tutela dalla violenza una 

batteria di norme repressive, la cui capacità di “punire” la violenza stessa è assai più limitata ed 

eventuale di quanto non possa risultare necessario per attuare una norma costituzionale di garanzia, 

inserita nel quadro della difesa di una libertà “inviolabile”». Di seguito si pone l’accento sulla 

complessa azionabilità delle tutele legate non solo alla previsione di cui all’articolo 608 c.p., ma anche ad 

altre fattispecie delittuose applicabili ai casi di violenza fisica (artt. 581 e 582 c.p., su percosse e lesioni 

personali) e morale (art. 613 c.p., sullo stato di incapacità procurato mediante violenza), giacché: «norme 

del genere operano solo in quanto la parte lesa abbia modo di farle valere, o perché è addirittura 

richiesta la sua querela (nel caso di percosse) o perché, in ogni caso, l’accertamento del reato 

presuppone di fatto una sua reazione ed una possibilità di prova, che sono assai problematiche».  
84

 Si veda l’accurata ricostruzione proposta in CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto 

penitenziario, Milano, 2010, ove, nel capitolo dedicato alle misure alternative alla detenzione, in tema di 

riforma dell’articolo 656 del codice di procedura penale, operata dalla legge 165/1998, sottolinea il 

cambio di prospettiva occorso in materia di diversificazione dell’esecuzione delle sanzioni penali. 
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rileva, un agente di polizia, giudicato colpevole di abuso di autorità e 

condannato a un periodo di reclusione inferiore ai due anni, può vedersi 

concessa ex officio dal giudice la sospensione condizionale della pena
85

. In 

ogni caso, quand’anche gli fosse contestata un’aggravante e la pena inflitta 

raggiungesse, con l’aumento di un terzo, i quaranta mesi, avrebbe facoltà di 

presentare una istanza al Tribunale di sorveglianza con la richiesta di 

affidamento in prova ai servizi sociali
86

. Il raffronto con altre fattispecie 

delittuose per le quali è prevista una soglia ben più elevata di pena espone 

il legislatore a osservazioni e critiche che possono apparire perfino ovvie. 

Se si considera il rigore con cui sono repressi taluni delitti contro il 

patrimonio o fattispecie quali la detenzione di stupefacenti finalizzata allo 

spaccio
87

, si può legittimamente ritenere che in molti casi le scelte 

incriminatrici rispondano più a ragioni di propaganda e di risposta 

                                                                                                                            
L’ammissione alle misure alternative era vista come una concessione accordata al detenuto al verificarsi 

di determinate condizioni, da cui l’abitudine invalsa nella prassi di riferirsi a tali strumenti con 

l’espressione “benefici penitenziari”. Dopo la c.d. legge Simeone e i successivi interventi legislativi, 

invece: «Appare evidente che, attraverso la complessa normativa sinteticamente esposta nei suoi aspetti 

salienti, il concetto di beneficio penitenziario più sopra delineato ha perso significato mentre ha preso 

corpo una situazione in cui lo Stato, pur continuando a mantenere in vita un sistema sanzionatorio 

essenzialmente basato sulla privazione della libertà personale, si è dato carico di provocare esso stesso 

l’adozione delle più opportune misure alternative», ivi, p. 244.  
85

 Si veda MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 537, ove si parla espressamente di lotta alle pene 

detentive brevi, con riferimento al progressivo allargamento da parte del legislatore dei presupposti per 

l’applicazione della sospensione condizionale: «Almeno dalla fine dell’ottocento si ha consapevolezza 

degli effetti criminogeni delle pene detentive brevi. Destinatari di queste pene sono gli autori di reati 

lievi, per lo più delinquenti primari, per i quali l’ingresso in carcere non solo segna la rottura dei 

rapporti di lavoro e famigliari, ma può propiziare altresì il contatto con professionisti del crimine, dai 

quali il condannato apprende più sofisticate tecniche delittuose, spesso maturando scelte di vita 

definitivamente orientate verso la criminalità». Da condividersi la più critica posizione espressa in 

FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2010, p. 800 e ss., dove con 

riferimento all’origine anglosassone dell’istituto, si pone l’accento sul processo di snaturamento che 

questo avrebbe subito nell’ordinamento italiano, trasformandosi «in una misura clemenziale applicata 

automaticamente dal giudice, con la conseguenza di provocare un fenomeno di inammissibile fuga dalla 

sanzione».  
86

 Si veda, per una trattazione esaustiva dell’istituto dalle premesse storiche alla formulazione attuale 

dell’articolo 47 della legge sull’ordinamento penitenziario n. 354/1975, CANEPA M., MERLO S., op. 

cit., pp. 246 e ss. 
87

 L’articolo 624 bis c.p. prescrive la pena della detenzione fino a sei anni per furto in abitazione e furto 

con strappo, mentre la cornice edittale per la detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, a norma 

dell’articolo 73 del D.P.R.309/1990, va dai sei ai venti anni. Entrambe le disposizioni citate prevedono 

una pena pecuniaria accanto a quella detentiva.   



 

42 

 

all’allarme sociale destato dai fatti di cronaca, piuttosto che al disegno di 

una razionale e organica riforma della parte speciale del codice penale, che 

tenga conto del dettato costituzionale e degli obblighi derivanti dal diritto 

internazionale e comunitario. A prescindere da considerazioni circa la reale 

efficacia general preventiva di pene edittali elevate, una scarsa severità 

nella repressione di taluni delitti è emblematica, se non di precisi 

orientamenti politici o ideologici, di un favor nei riguardi di determinate 

categorie di soggetti
88

.  

Per effetto della riforma operata con la legge 251 del 2005, il tempo 

necessario affinché un reato cada in prescrizione è pari al «tempo 

corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e 

comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto
89

». Può 

facilmente intuirsi che tempi così brevi di prescrizione comportano 

l’impunità per molti fatti delittuosi, e le cronache giudiziarie dimostrano 

che non di intuizione pura e semplice trattasi, ma di realtà
90

. È noto 

l’epilogo della vicenda giudiziaria relativa ai fatti accaduti nella caserma 

Nino Bixio di Bolzaneto, in occasione della riunione del G8 occorsa nel 

luglio del 2001. La Corte di Cassazione ha dovuto rilevare la prescrizione 

di tutti i reati contestati, eccezion fatta per due fattispecie per cui è previsto 

                                           
88

 Cfr., ex multis, PULITANÒ D., Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 2010, p. 

105: «Sembra aver preso corpo – soprattutto con le novelle dal 2000 ad oggi – un diritto penale della 

disuguaglianza: non più un sistema classicamente e compattamente autoritario, ma un sistema che 

differenzia fra noi e loro, fra i salvati e i sommersi; fra i normali cittadini, destinatari della protezione 

legale dal crimine, e i criminali da neutralizzare con qualsiasi mezzo. Spazi d’immunità e di impunità di 

fatto sono stati allargati a beneficio di attori ben inseriti nel traffico giuridico, nelle istituzioni, nella 

società civile. […] L’assetto delle pene edittali ha a che fare con gli aspetti più politici del diritto penale: 

più politici nel senso che sono più collegati alla politica contingente e alla ricerca di consensi». 
89

 Art. 157 co. 1 c.p. 
90

 «Causa estintiva del reato, la prescrizione dovrebbe avere un senso non diverso dagli estintori previsti 

da un sistema di protezione dall’incendio: l’estintore va collocato a presidio di determinate situazioni di 

crisi, ma sarebbe bene che non sorga il bisogno di farlo funzionare. In un sistema che funziona 

faticosamente, come la giustizia penale italiana, la prescrizione è un istituto di grande (eccessiva) 

incidenza pratica, e la sua disciplina condiziona in modo vistoso la stessa eguaglianza effettiva nella 

applicazione della legge penale», PULITANO’ D., Op. cit., p. 107.  
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un termine più lungo, quali i delitti di lesioni volontarie gravi e di falso
91

. 

Si comprende la gravità di scelte legislative di questo tipo, ogni qual volta 

la vittima di un reato vede nella medesima sentenza il riconoscimento della 

responsabilità e la contestuale rinuncia alla punizione del reo da parte 

dell’ordinamento, per il mero decorso del tempo
92

. 

Un’autorevole dottrina, ravvisando nell’art. 13 comma 4 l’unico 

caso di obbligo costituzionale di tutela penale, ha dedotto 

l’incostituzionalità di una eventuale norma abrogatrice dell’articolo 608 del 

codice penale, essendo questa l’unica norma in cui al momento può vedersi 

tradotta la prescrizione a garanzia del bene fondamentale libertà personale, 

sebbene da oltre un trentennio, accanto alla norma costituzionale in 

commento, anche le fonti internazionali sollecitino un adeguamento della 

legislazione italiana in materia, da realizzarsi attraverso l’introduzione del 

reato di tortura
93

.  

                                           
91

 Nella sentenza Cass. pen., sez. V, del 14 giugno 2013 (dep. 10.9.2013), n. 3708813, a p. 7 si legge: 

«Fin da ora va comunque osservato che, di tutti i reati per i quali si è ritenuta accertata la 

responsabilità, è stata rilevata l’estinzione per intervenuto decorso del termine prescrizionale [...]; con le 

sole eccezioni costituite da un reato di lesione volontaria grave e dai reati di falso, per i quali la disposta 

applicazione di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., ha determinato l’applicazione di un più lungo 

termine prescrizionale».  
92

 Per una riflessione avente per oggetto l’istituto della prescrizione e le finalità della pena, si veda 

PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, p. 634 e ss. L’Autore, sulla base di 

una necessaria corrispondenza tra  malum actionis e malum reactionis, sottolinea come sotto il profilo 

logico risulti arduo conciliare l’effetto estintivo della prescrizione con le funzioni della pena, siano esse di 

natura retributiva, special preventiva o general preventiva.    
93 Così GROSSO C.F., PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., op. cit., p. 70: «se il legislatore, peraltro 

da tempo sordo alle sollecitazioni sovranazionali dirette alla introduzione del reato di tortura, abrogasse 

anche le norme interne che prevedono specifici reati di violenza a danno di persone detenute (artt. 607-

608 c.p.), la norma abrogatrice sarebbe costituzionalmente illegittima». Di seguito si ricostruiscono le 

ragioni storiche che hanno condotto alla formulazione di un obbligo espresso di incriminazione: «La 

previsione di obblighi espressi di incriminazione costituisce una scelta politicamente forte da parte del 

legislatore e si giustifica per ragioni storiche: così, per i Costituenti italiani, che uscivano dalla 

esperienza del ventennio fascista durante il quale si erano verificate gravi violazioni dei diritti umani a 

danno delle persone arrestate e detenute, la repressione penale di questi atti di violenza era 

particolarmente sentita». Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, 

Milano, 2012, p. 45, in cui si considera la questione nell’ottica del rapporto tra Corte costituzionale e 

legge penale, affermando che è da escludersi, in base alla riserva di legge ex art. 25 comma 2 Cost., che la 

Corte possa ampliare o restringere la gamma delle condotte penalmente rilevanti, con un’unica eccezione: 

«L’unica ipotesi in cui la Corte può sindacare una norma che abbia abolito un reato, facendo rivivere la 

norma incriminatrice abrogata dal legislatore, è quella in cui tale norma rappresenti l’attuazione di un 
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L’insufficienza della normativa penale emerge in tutta la sua 

evidenza alla luce di una interpretazione sistematica del testo 

costituzionale, che tenga conto, da un lato, del principio di umanità della 

pena, sancito nel terzo comma dell’articolo 27, dall’altro, della diretta 

responsabilità dei dipendenti dello Stato, di cui all’articolo 28 comma 1, 

una responsabilità che sotto il profilo penale non può che essere 

personale
94

. Si comprende, dunque, come il secondo destinatario della 

clausola di incriminazione di ogni forma di violenza ai danni dei soggetti 

sottoposti a restrizione di libertà sia l’autorità di Pubblica Sicurezza nel suo 

insieme, i cui agenti sono tenuti a svolgere il proprio ufficio nel rispetto 

della legge e di quei diritti che la Carta costituzionale eleva a beni supremi 

della società. La collocazione dell’articolo 28 in chiusura del titolo I sta ad 

indicare che l’effettività delle garanzie e dei diritti alla base dei rapporti 

civili trova realizzazione in prima battuta nell’osservanza della legge da 

parte di funzionari e dipendenti pubblici, che rispondono del proprio 

operato sul piano penale, civile e amministrativo. In altre parole, il 

dipendente pubblico che non ottemperi ai propri doveri secondo la legge è 

passibile di essere punito, se commette un reato, è tenuto a risarcire un 

danno, se lo cagiona, è passibile di provvedimenti disciplinari, se non 

osserva le regole stabilite da chi è gerarchicamente sovraordinato.  

                                                                                                                            
obbligo costituzionale espresso di incriminazione. Si pensi ad una norma che abolisse l’incriminazione 

contenuta nell’art. 608 c.p., attuativa dell’obbligo espresso di incriminazione dettato dall’art. 13 co. 4 

Cost. In caso di accoglimento di una siffatta questione di illegittimità, la disposizione incriminatrice fatta 

rivivere dalla Corte costituzionale si applicherebbe a tutti i fatti commessi successivamente alla 

pronuncia della Corte, mentre per i fatti anteriori la sua applicazione sarebbe preclusa dal principio di 

irretroattività». 
94

 «Si profila il pericolo che l’inquisito privato della libertà personale venga sottoposto a vessazioni 

incompatibili con il rispetto dovuto alla persona umana. Proprio all’esigenza di ridurre al minimo i 

margini di simili aberranti deviazioni e, comunque, di porre un freno al consolidarsi di una prassi in tal 

senso, si riallaccia la genesi storica dell’art. 13 comma 4 Cost., che va logicamente correlato all’art. 28 

Cost.». GREVI V., op. cit., p. 252.  
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Se «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 

di umanità» e se «i funzionari e i dipendenti pubblici dello Stato sono 

direttamente responsabili», la delicata condizione di colui che, sottoposto 

ad arresto o a fermo ante iudicium, si trovi sotto la custodia degli agenti 

delle forze dell’ordine, necessita di una tutela ben maggiore, rispetto a 

quella approntata dall’art. 608 del codice penale
95

. Specificando in via 

ulteriore il contenuto dell’inviolabilità della libertà personale  di cui al 

comma 1, il quarto comma dell’articolo 13 stigmatizza qualsivoglia 

condotta che violi quello spazio della persona, costituente il nucleo minimo 

di ogni essere umano
96

. Vano sarebbe declamare la pari dignità sociale, 

l’uguaglianza, la solidarietà, se non vi fosse una ferma riprovazione verso 

chi, posto in una posizione di temporanea supremazia su altri, non indugi a 

ledere quella integrità fisica e morale, senza la quale non si dà neppure un 

soggetto cui imputare i diritti
97

.  

Le cautele che circondano tutti gli istituti relativi all’esecuzione 

delle condanne, che trovano nell’articolo 27 Cost. la propria fonte primaria, 

a fortiori debbono orientare nella prassi ogni fase procedimentale che 

riguardi i soggetti sospetti di reità e sottoposti a indagine, gli arrestati, i 

                                           
95

 «Per ragioni che possono senz’altro ricondursi al loro ruolo istituzionale, al continuo confronto con la 

delinquenza, ai rischi anche fisici a cui ciò li sottopone, sono gli appartenenti ai corpi di polizia, come si 

accennava, quelli che in tutti i Paesi sottopongono più di frequente a violenza gli indiziati». AMATO G., 

op. cit., p. 30. 
96

 Cfr. DI CHIARA G., in FIANDACA G., DI CHIARA G., op. cit., p. 305: «il principio per cui “è 

punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”, 

sintonico alla tutela della personalità del singolo ex art. 2 Cost., evidenzia come, pur comprimibile nelle 

forme e nei limiti autorizzati dal sistema, la libertà personale sia bene dalla consistenza elastica e, 

perciò, inespropriabile per intero, sicché residueranno pur sempre – anche nell’ipotesi estrema dello 

status custodiae – margini insopprimibili di libertà residue (si pensi agli ambiti di autodeterminazione 

spettanti al detenuto), la cui arbitraria aggressione risulta non solo vietata ma anche punita 

dall’ordinamento».  
97

 «Ne deriva a chiare lettere sia il divieto della tortura e di ogni altra misura di coercizione che 

rappresenti un quid pluris rispetto alla restrizione della libertà personale, non strettamente necessario 

alla concreta attuazione della medesima, sia il divieto all’impiego di qualunque procedimento 

investigativo che, alterando ab externo le normali condizioni fisiche e psichiche del detenuto, ne annulli o 

ne diminuisca gravemente le attitudini inibitorie, lasciandolo in completa balia dell’autorità inquirente». 

GREVI V., op. cit., p. 251.  
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fermati e gli imputati fino alla condanna definitiva. Questo è il senso 

profondo dell’unica indicazione che i Costituenti hanno voluto fermamente 

fornire al legislatore penale, un’indicazione da raccogliere nel pieno del suo 

significato se si vuole portare a compimento l’articolato sistema di garanzie 

disegnato nella Carta, che ancora oggi risulta monco di un ingranaggio 

fondamentale
98

.  

 

                                           
98

 «Si potrà ribattere che, nella specie, è questione non tanto di norme, quanto di uomini, o meglio di 

corretta applicazione delle norme da parte degli organi competenti. Senonché a livello politico-

legislativo il problema sorge proprio dal rischio che determinate norme si prestino a dar luogo a 

degenerazioni applicative, che non sarebbero invece possibili in presenza di una diversa disciplina». 

GREVI V., op. cit., p. 264.  
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2.1.Una retrospettiva storica. 

 

Terminata l’analisi della disposizione costituzionale relativa alla 

inviolabilità della libertà personale, prima di esaminare la proposta di legge 

sulla introduzione del reato di tortura, attualmente in discussione presso le 

due Camere del Parlamento, nelle pagine che seguono si intende tracciare 

un percorso a ritroso nel tempo, a partire dai lavori dell’Assemblea 

costituente, per giungere nella Inghilterra del 1215, anno in cui trovò la sua 

compiuta formulazione l’habeas corpus right, all’interno della Magna 

Charta Libertatum.  

Scopo di questa ricostruzione storica è quello di mettere in luce le 

diverse pregnanze di significato che hanno interessato il diritto di libertà 

personale, nei vari documenti che ne hanno sancito la tutela, e il differente 

sostrato sociale e filosofico nel cui contesto tali documenti hanno avuto 

origine, fino alla possibile individuazione di un nucleo essenziale, che 

possa configurarsi come contenuto minimo del diritto. 

Prima tappa della retrospettiva proposta è dunque il riepilogo del 

vivace dibattito sviluppatosi in seno all’Assemblea costituente, circa i 

contenuti e la formulazione dell’articolo 13. Verranno esaminati alcuni 

interventi, al fine di evidenziare il pluralismo ideologico e politico che ha 

caratterizzato tutta l’attività dei Padri costituenti. In seguito l’attenzione 

verterà sull’articolo 26 dello Statuto Albertino, con riguardo alla sua scarsa 

portata garantistica e alla sua rilevanza organica nel complessivo disegno 

istituzionale della Carta ottriata del 1848.  

Il terzo paragrafo di questo percorso storico sarà incentrato sulle 

dichiarazioni dei diritti proclamate nel diciottesimo secolo e sulla teorica 

dello Stato moderno e del contratto sociale che è stata il centro 
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dell’indagine di tutta la dottrina politica e giuridica nei due secoli 

precedenti. Le osservazioni conclusive saranno dedicate alla Magna Charta 

Libertatum, il patto stipulato da Giovanni Senzaterra con i baroni del 

Regno, nel quale la garanzia della libertà dagli arresti trova il suo primo 

formale riconoscimento.  

 

2.2.I lavori dell’Assemblea Costituente.  

 

Fu la prima Sottocommissione, incaricata di redigere gli articoli 

relativi ai diritti e doveri dei cittadini, a procedere alla stesura del testo 

dell’articolo 13 della Costituzione. Le modifiche, seppur significative, che 

si sono succedute in sede di Assemblea, hanno ampliato il dettato della 

disposizione con alcuni elementi che poi via via sono stati sfrondati con 

emendamenti successivi, sicché il testo definitivo non si discosta 

apprezzabilmente dalla versione elaborata dalla Commissione.  

Gli interventi degli Onorevoli si possono classificare in due ordini 

di pertinenza rispetto alla stesura del dettato costituzionale, uno attinente al 

dato formale, l’altro a quello contenutistico. In linea di semplificazione, un 

primo aspetto del dibattito concerne la tecnica di redazione delle singole 

disposizioni costituzionali. Un secondo e più vivace confronto divide 

coloro che auspicano a un articolato il più possibile generale e latore di 

principi, da coloro che ritengono che anche in una Costituzione possano 

trovare spazio le norme di dettaglio, se si vuole elevare tali regole a un 

livello superiore rispetto a quello della legislazione ordinaria. Lo spettro del 

ventennio fascista è presente in numerose dichiarazioni, per denunciarne le 

nefandezze e per scongiurare il ripetersi di una degenerazione delle 
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istituzioni dello Stato, confidando nella cogenza e nella efficacia di 

disposizioni costituzionali immediatamente precettive
1
.  

Venendo alla formulazione dell’articolo 13, la prima questione 

affrontata, esaminando la bozza iniziale, concerne la sua struttura. 

Vagliando il testo redatto dai relatori Onorevoli La Pira e Basso
2
, nella 

seduta del 12 settembre 1946 l’On. Dossetti «fa due proposte preliminari di 

carattere sistematico e tecnico circa la redazione degli articoli». Dossetti 

indica nella Costituzione russa un modello idoneo, giacché «in essa per 

ogni principio o norma è distinto il diritto riconosciuto dalle norme che ne 

garantiscono la realizzazione», e propone che l’incipit dell’articolo 

contenga una enunciazione di carattere generale in cui si affermi 

l’inviolabilità del diritto di libertà personale, mentre si stabilisca nei commi 

successivi quali siano in concreto le garanzie e le deroghe al diritto 

enunciato. La proposta viene accolta, non senza qualche obiezione da parte 

di chi vede una contraddizione tra l’affermazione del diritto e la previsione 

dei casi in cui questo incontri dei limiti
3
. Dossetti prosegue precisando che 

                                           
1
 Nella seduta dell’Assemblea, tenutasi il 05 marzo del 1947, l’On. Laconi, intervenuto nel dibattito sui 

principi fondamentali della Repubblica, così si esprime: «Per chi nel fascismo vede l’espressione di una 

contraddizione finale di tutto un regime, che ha almeno un secolo di storia in Italia, per chi nel fascismo 

ha visto e vede la rovina del nostro Paese, io credo non si possa parlare di Costituzione afascista, si deve 

parlare di Costituzione antifascista». Poco oltre, saluta con favore «l’affermazione della libertà 

personale, della inviolabilità del domicilio, della inviolabilità di corrispondenza, della libertà di riunione 

e di associazione, della libertà di stampa, di azione in giudizio. Libertà tutte che importa riaffermare 

soltanto in quanto sono state negate, soltanto in quanto noi siamo chiamati a fare una Costituzione dopo 

il fascismo, dopo la tirannide, soltanto in quanto noi ci troviamo a dovere polemizzare con tutto un 

regime e con tutto un sistema. In questo senso l’affermazione di queste libertà ha oggi un valore ed un 

significato». Tutte le citazioni degli interventi rilasciati nel corso dei lavori preparatori dell’Assemblea 

costituente, riportate in prima o in terza persona come nei documenti originali, sono tratte dal sito 

www.nascitacostituzione.it, in cui sono stati integralmente trascritti e ordinati per articolo gli atti 

reperibili sul sito della Camera dei Deputati.   
2
 Il primo comma della prima versione dell’articolo 13 (articolo 8, secondo la numerazione provvisoria) 

disponeva che «Nessuno può essere privato della libertà personale, se non per atto della autorità 

giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge». 
3
 «Mentre in principio si fa un’enunciazione generale, subito dopo si ha una parte negativa nella quale si 

stabilisce che nessuno può essere privato della libertà personale se non per atto dell’autorità giudiziaria 

nei casi e nei modi previsti dalla legge. Sarebbe meglio allora dirlo apertamente, senza mantenere una 

parte positiva e poi un’altra negativa», questa la posizione dell’On. Grassi. Ritornerà più sottilmente sul 

punto l’On. Tieri, nella seduta dell’Assemblea del 27 marzo 1947, precisando che: «si può anche non 

http://www.nascitacostituzione.it/
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non si tratta di negazione di un diritto, giacché l’atto dell’autorità 

giudiziaria non è illegittimo o contra legem, e a tal proposito ritiene che 

non di privazione della libertà personale debba parlarsi, bensì di istituti 

processuali, quali la detenzione o l’arresto, secondo lo schema adottato 

anche «nell’articolo 114 della Costituzione di Weimar e nell’articolo 127 

della Costituzione russa
4
». 

Nella medesima seduta dell’Assemblea affiora un tema che sarà poi 

ricorrente fino all’approvazione del testo definitivo, relativo all’opportunità 

di inserire nel tessuto costituzionale norme di dettaglio. L’On Lombardi 

sostiene con decisione che non sia corretto ampliare l’oggetto delle 

previsioni statutarie oltre l’ambito dei principi generali, e che «una 

specificazione di pretto carattere penalistico non sia conveniente». È 

compito della legge penale stabilire l’an e il quomodo circa le limitazioni 

della libertà personale. Nella replica dell’On. Togliatti emerge l’indirizzo 

che sarà predominante nella stesura dell’articolo. Togliatti richiama la 

portata originaria della garanzia, riferendosi espressamente all’habeas 

corpus, per sostenere con forza la necessità di lasciare il minor spazio 

possibile alla legge ordinaria in un ambito fondamentale per i cittadini, qual 

è quello della libertà personale. Viene dunque riconosciuto il tenore 

costituzionale della norma che tutela la libertà dagli arresti, anche se fino 

alla votazione finale permarrà un acceso confronto in merito alla 

                                                                                                                            
condividere la spiritosa opinione napoleonica secondo la quale una Costituzione dev’essere breve e 

oscura; ma la lunghezza non deve servire a manomettere le libertà subito dopo la loro proclamazione e 

la volontà di chiarezza non deve armare eccessivamente gli organi dello Stato contro le libertà del 

cittadino» 
4
 Si riportano, per completezza, le disposizioni citate dall’On. Dossetti.Rispettivamente: Art. 114, Cost. di 

Weimar: «La libertà della persona è inviolabile./ Una diminuzione o soppressione della libertà 

individuale da parte dell’autorità pubblica è possibile solo in virtù di legge./ Chi sia arrestato deve 

essere informato, al più tardi nel giorno successivo all’arresto, del motivo per cui ciò sia avvenuto e del 

giudice che l’ha disposto. Gli deve essere data immediatamente la possibilità di proporre azione contro 

tale arresto». Art. 127, Cost. URSS del 1936:  «Ai cittadini dell’URSS è assicurata l’inviolabilità della 

persona. Nessuno può essere sottoposto ad arresto se non in base a sentenza di un tribunale o con la 

conferma del procuratore». 
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distinzione tra arresto e fermo
5
, ai tempi di comunicazione al magistrato

6
, 

alla convalida
7
, termine, a giudizio di alcuni, di scarsa precisione tecnico-

giuridica.  

Ai fini della presente ricerca, tuttavia, si vuole concentrare 

l’attenzione sugli interventi effettuati nel corso della discussione relativa 

alla formulazione del quarto comma dell’articolo 13. Nell’Assemblea del 

26 marzo 1947 l’On. Carboni, con toni cauti, si dichiara perplesso «di 

fronte ad una disposizione della quale per ragioni contingenti non mi sento 

da un lato di poter dire che debba essere soppressa, ma della quale, d’altro 

lato, non percepisco il carattere costituzionale».  

La motivazione addotta sta nel contrasto tra l’affermazione solenne 

del primo comma e quello che punisce «ogni violenza fisica o morale a 

danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Due 

norme di tenore molto diverso, dunque, all’interno della medesima 

disposizione, la più generale delle quali renderebbe superflua quella 

particolare, comprendendo in sé la fattispecie ivi descritta
8
. 

                                           
5
 «Dossetti vuole distinguere nettamente l’arresto giudiziario da quello di pubblica sicurezza. Non si 

tratta di una questione di parole, ma della natura giuridica di questi due atti. Il fermo ha una natura 

giuridica diversa, che è dovuta alla diversa autorità che lo dispone. Premesso questo, i due atti 

dovrebbero essere regolati da due capoversi distinti: il primo capoverso dovrebbe essere enunciato in 

maniera generica e contemplare l’atto dell’arresto, e non direbbe privazione della libertà personale, per 

non mettersi in contraddizione anche solo apparente col principio dell’inviolabilità della persona umana 

[…]. In un successivo capoverso potrebbe essere contemplato il fermo di pubblica sicurezza». Seduta 

della prima Sottocommissione del 12 settembre 1946.  
6
 «Mastrojanni fa presente che, nella prassi giuridica, è fuori dalla realtà il presumere che nelle 48 ore 

l’autorità giudiziaria possa esaminare la denuncia della pubblica sicurezza e decidere se procedere o 

meno con un ordine o un mandato di cattura. Il termine è assai breve e potrebbe avvenire che, per evitare 

che il fermato sia rimesso in libertà, si procedesse affrettatamente ad emettere un ordine di cattura, salvo 

poi a revocarlo». Seduta della prima Sottocommissione del 17 settembre 1946. 
7
 «Convalida innanzitutto non mi pare che sia anche esso un vocabolo esattamente giuridico. Mi appello 

all’autorità di Pietro Mancini che, come sapete, oltre ad essere un filosofo, un professore, è un giurista 

esimio, il quale ha fatto rilevare, proprio durante i lavori della Commissione, l’inesattezza della usata 

terminologia», così l’On. Fusco nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Costituente del 28 marzo 1947.  
8
 «Pure rendendomi conto del motivo che ha determinato la Commissione all’inserzione di questa norma, 

per giusta reazione all’abuso invalso, ho l’impressione che essa rimpicciolisca la solennità della 

proclamazione iniziale, che contrasti, per la sua formulazione quasi regolamentare, con la maestà del 

principio consacrato nel primo comma. E mi pare altresì che la disposizione terminale sia superflua, 

perché, una volta proclamata l’inviolabilità della libertà personale, qualunque atto violatore sarà 
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Decisamente più enfatico il discorso dell’On. Grilli, intervenuto il 

giorno seguente per chiedere la soppressione del comma in parola, con 

un’argomentazione che va segnalata per l’attualità che la contraddistingue. 

In prima battuta Grilli ribadisce che «la Costituzione deve limitarsi ad 

enunciare un principio, a proclamare un diritto, ad imporre un divieto; 

spetta poi al legislatore penale di proclamare reato la violazione di quel 

diritto e stabilire la pena
9
». A tal proposito Grilli sottolinea come si corra il 

rischio che la Costituzione diventi un “surrogato” del codice penale, 

qualora ad ogni enunciazione di principio si voglia far seguire un obbligo 

di incriminazione verso specifiche condotte lesive del bene giuridico 

protetto, elencando meticolosamente tutte le norme penali in vigore che 

renderebbero superflua la previsione costituzionale contestata. Grilli 

ricorda l’art. 605 c.p., che punisce il sequestro di persona, prevedendo una 

pena più aspra se il reato è commesso da un pubblico ufficiale; l’art. 608 

c.p., che punisce l’abuso di autorità contro arrestati e detenuti (retro par. 

1.4); l’art. 613 c.p. «che comprende anche la suggestione ipnotica cui fu 

sottoposta la Fort e di cui ci parlò l’onorevole Pertini
10

»; le aggravanti di 

cui ai numeri 5 e 9 dell’articolo 61 c.p., che prevedono un aumento di pena 

per qualsivoglia forma di violenza fisica o morale, se perpetrata, 

rispettivamente, ai danni di un soggetto che si trovi in stato di minorata 

difesa, quale certamente è la condizione di una persona arrestata o detenuta, 

o da parte di chi abusi dei poteri o violi i doveri inerenti ad una pubblica 

funzione o a un pubblico servizio.   

                                                                                                                            
illegale, e necessariamente dovrà essere considerata criminale qualsiasi violenza fisica o morale in 

danno dei detenuti». On. Carboni, seduta dell’Assemblea del 26 marzo 1947.  
9
 On. Grilli, seduta dell’Assemblea del 27 marzo 1947.  

10
 L’On. Grilli allude a Caterina Fort, più nota come la belva di san Gregorio, condannata all’ergastolo 

per l’omicidio di una donna e dei suoi tre figli, commesso a Milano nel novembre del 1946, e la cui 

confessione, secondo la tesi sostenuta dalla difesa durante il processo, pare essere stata estorta con metodi 

non ortodossi, tra cui l’ipnosi. Il suo avvocato, Antonio Marsico, ha raccolto tutti gli atti processuali in un 

volume intitolato Il delitto di Rina Fort. E gli insegnamenti del suo processo, Milano, 1949.  
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Tracciato il quadro normativo che dovrebbe imbrigliare l’operato 

degli agenti di polizia nei limiti della legalità, Grilli insinua la potenziale 

pericolosità di un obbligo di incriminazione sancito a livello costituzionale 

per le medesime condotte, che equivarrebbe a negare l’efficacia di tutte 

quelle disposizioni penali già presenti nel codice del 1930 (e, per vero, nel 

codice Zanardelli
11

). Tuttavia, con plausibile realismo, denuncia la fragilità 

precettiva di quelle norme penali, rammentando agli altri membri 

dell’Assemblea come forme di violenza ai danni di arrestati e detenuti 

fossero praticate già prima dell’epoca fascista, «perché il male non sta 

nella mancanza di una legge punitiva, ma nel difetto del costume
12

». 

Rifacendosi alla propria esperienza di avvocato, Grilli racconta di 

aver constatato personalmente la presenza di lesioni sul corpo di molti suoi 

assistiti, di aver rilevato come sistematicamente un soggetto sottoposto agli 

arresti renda immediatamente confessione, salvo poi ritrattare in giudizio, 

riferendo di aver parlato a forza di «interrogatori estenuanti, percosse, 

schiaffi, inganni, come quello del “se tu confessi ti rimetto in libertà” e, 

giù, giù, fino allo scarafaggio di cui ci ha parlato l’onorevole Gallo
13

». E, 

lapidariamente, conclude: «ebbene, a me non è mai accaduto di vedere un 

funzionario sotto processo per violenze commesse in danno di un detenuto 

o di un arrestato».  

                                           
11

 Artt. 139, 147, 153.  
12

 Poco oltre, l’On. Grilli aggiunge: «Noi avvocati vi possiamo dire che questa famosa tortura, non la 

tortura dei tempi barbari, non la tortura del Santo Uffizio, ma un avanzo di quella tortura, una specie di 

ultimo rampollo di quell’aborrito sistema, si adoperava in parte anche prima del fascismo, la si è 

adoperata durante il periodo fascista, ma quel che conta è che si continua ad adoperare anche oggi che 

il fascismo dovrebbe essere finito da qualche anno». 
13

 Si allude a una pratica orientale, in uso negli anni del fascismo, che consiste nell’imprigionare con una 

campana o con un bicchiere uno scarafaggio vivo sull’ombelico o sul petto del malcapitato. Per una 

cronaca storica dettagliata sulle torture inflitte ai detenuti e agli imputati durante l’epoca fascista, si veda 

TRENTIN S., Dieci anni di fascismo totalitario in Italia, dall’istituzione del Tribunale Speciale alla 

proclamazione dell’Impero (1926 – 1936), Roma, 1975.  
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Il monito di Grilli è rivolto alle istituzioni dello Stato e al potere 

esecutivo. Afferma chiaramente che il problema non è la mancanza di una 

norma o la sua formulazione più o meno corretta dal punto di vista 

giuridico, ma la sua applicazione, l’indulgenza che taluni pubblici ufficiali 

usano nei confronti di propri sottoposti, avvezzi a simili sistemi di 

prevaricazione
14

. È urgente lavorare alla creazione di un rapporto di fiducia 

tra i cittadini e la polizia, a cui aspirano tutti i cittadini, «perché possiamo 

fare quante Costituzioni democratiche vogliamo; ma finché il cittadino non 

sarà tranquillo per la sua incolumità personale quando è chiamato a 

render conto alla giustizia, non avremo il diritto di appellare il nostro 

Paese un Paese civile». 

Molti membri dell’Assemblea aderiranno alla posizione, testé 

riepilogata, dell’On. Grilli, ponendo l’accento su aspetti diversi del 

problema e fornendo elementi ulteriori di discussione
15

. Ma, come è noto, il 

quarto comma dell’articolo 13 verrà conservato intatto e approvato
16

. Ciò 

                                           
14

 Così si avvia al termine il lungo intervento dell’On. Grilli: «Come vedete, è tutta una mentalità, è tutta 

una educazione che bisogna rifare, è tutto un costume che bisogna modificare, è una malattia che 

bisogna curare. Il legislatore ha fatto tutto quello che poteva fare; ha dettato gli articoli del Codice 

penale. Non c’è bisogno di incomodare la Costituzione. Spetta al potere esecutivo richiamare 

l’attenzione degli organi che debbono applicare la legge». 
15

 L’On. Fusco, nella seduta dell’Assemblea del 28 marzo 1947, si dichiara d’accordo con l’On. Grilli, ma 

rovesciando i termini della questione e proponendo di scongiurare l’evenienza che un agente di polizia 

possa avere altri contatti isolati, ossia privi di sorveglianza, dopo l’arresto, con il soggetto arrestato. La 

preoccupazione dell’On. Fusco è di natura processuale, giacché «il magistrato che interroga l’imputato 

ha il dovere, cioè per legge, di farsi assistere dal cancelliere; e si tratta di un magistrato!», mentre 

«l’ufficiale di polizia giudiziaria, cioè il brigadiere dei carabinieri, l’agente investigativo, un sottufficiale 

qualsiasi della pubblica sicurezza, invece, stanno da soli a contatto con l’indiziato ed hanno questo 

privilegio singolare che quello che essi consacrano nel verbale si imponga come frutto della verità, 

anche se incontrollata ed incontrollabile». Fusco rammenta poi l’orientamento della Corte di Cassazione 

relativo all’utilizzabilità ai soli fini indiziari e non probatori delle confessioni rese al pubblico ufficiale e 

indica nella legge ordinaria la corretta sedes materiae della questione.  
16

 Nella seduta assembleare del 10 aprile 1947, l’On. Tupini, già presidente della prima 

Sottocommissione, riepiloga sinteticamente la posizione favorevole alla conservazione del quarto comma 

dell’art. 13: «teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del resto 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 condanna 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 
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che è opportuno chiedersi, ai fini della presente ricerca, è in che misura può 

farsi tesoro oggi, a distanza di quasi settant’anni, della lucida analisi 

condotta in sede costituente, con uno sguardo rivolto al passato e uno al 

futuro.  

I non pochi procedimenti giudiziari a carico di membri delle forze 

dell’ordine
17

, in cui si è dovuto giudicare sulle condotte da questi tenute 

nella fase dell’arresto nei confronti di soggetti spesso non presenti in aula, 

perché deceduti nelle ore immediatamente successive, inducono a riflettere 

sull’insufficienza, ovvero sull’inadeguatezza, delle previsioni penali citate 

dall’On. Grilli, con almeno due elementi di gravità che vanno ad 

aggiungersi alla situazione descritta nel 1947: l’Italia negli ultimi 

settant’anni è una Repubblica democratica e non più un regime totalitario e 

dal primo gennaio del 1948 è in vigore il quarto comma dell’articolo 13. 

C’è dunque del vero in quelle affermazioni che additano nel malcostume e 

nell’indulgenza di chi detiene poteri disciplinari la vera origine del 

problema, non rilevando la presenza di norme penali inapplicate e di 

disposizioni costituzionali non rispettate?  

Se la risposta è negativa, allora va rinnovata la fiducia 

nell’ordinamento penale, espressa in numerose occasioni dai Padri 

costituenti, e va salutata con favore l’approvazione di una norma, cui 

sembra prossimo il legislatore
18

, che introduca il delitto di tortura nel nostro 

codice penale.  

                                                                                                                            
vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia 

il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale».  
17

 Per un esame di alcune delle vicende giudiziarie cui si fa cenno nel testo, si veda il Capitolo III del 

presente elaborato.  
18

 L’ultimo atto del travagliato iter legislativo (si veda il Capitolo II per un approfondito esame) risale al 

07 luglio 2015. La seconda Commissione permanente del Senato (Giustizia) ha emendato il testo che era 

stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 09 aprile 2015.  
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Se, al contrario, la risposta è affermativa, allora lo sguardo rivolto al 

futuro si posa su un orizzonte che rimane immutato, rispetto al passato. La 

disposizione che punisce il reato di tortura andrebbe infatti a impattare su 

una realtà nella quale l’elemento umano sembrerebbe destinato a prevalere 

sul dato legislativo. In tal senso è emblematica la richiesta di azione 

disciplinare inoltrata al ministro della giustizia e al Csm dal Procuratore 

Generale della Cassazione Giuseppe Ciani ai danni di Agostino Abate, 

sostituto procuratore del Tribunale di Varese, per essere «venuto meno ai 

doveri generali di imparzialità, di correttezza e di diligenza», nonché per 

avere «violato le norme del procedimento che impongono al pubblico 

ministero di svolgere le indagini necessarie per l’accertamento dei fatti», 

nella conduzione delle indagini relative alla morte di Giuseppe Uva, 

arrestato nelle prime ore del 14 giugno del 2008 e deceduto qualche ora 

dopo per arresto cardiaco nell’ospedale di Varese
19

. Quale norma penale 

avrebbe potuto far cambiare avviso al dottor Abate, e indurlo ad aprire un 

fascicolo di indagini preliminari a carico dei carabinieri che arrestarono 

Uva e dei poliziotti che si unirono a loro in caserma, invece di accusare il 

medico che era di turno in ospedale, quando Uva morì nel reparto di 

psichiatria?  

Un approccio garantista al problema dovrebbe tenere in conto sia 

l’adeguatezza della legge  penale, sia la distribuzione delle competenze e la 

previsione di controlli gerarchici nei rapporti tra magistratura e forze 

dell’ordine, criteri risolutivi entrambi presenti nelle idee e nelle proposte 

dei Costituenti.  

Non mancano, d’altro canto, riferimenti espliciti alla formazione 

degli agenti. L’On. Basile, il 29 marzo del 1947, nel corso di un vibrante 

                                           
19

 Il testo integrale della richiesta è stato pubblicato sul sito www.ilpost.it  

http://www.ilpost.it/
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intervento, si augura «che venga istituito un organo di polizia giudiziaria 

che sia in grado, quando arrivi la notizia di un delitto, di inviare sul posto 

degli agenti che conoscano la tecnica dell’istruttoria giudiziaria […] è 

necessario disporre di agenti che abbiano la capacità e la competenza che 

si acquistano soltanto attraverso apposite scuole. Ma la polizia giudiziaria 

deve dipendere dal procuratore della Repubblica, dal magistrato». L’On. 

Grilli, nel medesimo discorso prima citato, ricordando che molti membri 

dell’Assemblea sono stati vittime di violenze da parte degli agenti di 

polizia, si dichiara convinto dell’opportunità «che si sottoponessero tutte le 

persone che aspirano a diventare magistrati o funzionari di pubblica 

sicurezza ad un certo periodo di carcerazione perché costatino, loro che 

son destinati a mandare la gente in prigione, che cosa sia veramente la 

prigione, perché gli esperimenti personali insegnano più dei libri e delle 

lezioni e non si dimenticano più
20

».  

Ancora, sulla necessità di una rigenerazione etica, commentando il 

testo predisposto dalla prima Sottocommissione, nella corso della stessa 

seduta, l’On. Mastino Pietro afferma: «Non basterà certo lo Statuto a 

mutare l’ambiente: è negli spiriti che si deve verificare la riforma; nel 

costume e nella vita, tutto, dal basso verso l’alto, dev’essere innovato. 

Quando parliamo di Italia nuova, quando parliamo di Repubblica, noi 

dobbiamo pensare che non basta intitolare la forma dello Stato dalla 

repubblica anziché dalla monarchia, ma occorre pensare e volere uno 

Stato reso più alto nelle coscienze e nella vita dei cittadini».  

   

2.3.L’articolo 26 dello Statuto Albertino. 

 

                                           
20

 Seduta dell’Assemblea costituente del 27 marzo 1947.  
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Il 4 marzo del 1848 fu promulgata la Carta fondamentale del Regno 

di Savoia, destinata a diventare la prima Costituzione dell’Italia unificata e 

a restare in vigore per circa un secolo. Il testo, a un primo esame, mostra 

alcuni tratti distintivi, che possono fungere da bussola per orientare 

un’indagine, che si focalizzi progressivamente sulle guarentigie dei diritti 

di libertà. La totalità dei commenti relativi alla Carta, che siano redatti con 

un taglio storico ovvero giuridico, utilizza taluni aggettivi per qualificarla, 

quali ottriata, breve, flessibile, generica e scarsamente tecnica.  

Non è questa la sede opportuna per procedere ad una accurata 

analisi di diritto costituzionale, tuttavia è bene rifarsi alle caratteristiche 

dello Statuto poc’anzi sintetizzate per comprendere la portata del dettato 

dell’articolo 26
21

, i cui contenuti non si discostano vistosamente dal nucleo 

minimo dell’articolo 13 della Costituzione, ma il cui contesto politico, 

legislativo e sociale lo rende poco più che un enunciato trascritto dalle 

Carte prese a modello dai redattori dello Statuto
22

. 

La natura octroyée della Carta fondamentale cela, dietro lo schermo 

della volontà sovrana di concedere ai propri sudditi una Costituzione, un 

elemento più profondo, consistente in un accordo tra la Corona e la 

borghesia detentrice della forza economica. Escluse dal patto, pertanto, 

restavano le classi subalterne, destinate a subire le tappe fondamentali del 

Risorgimento italiano, più che a concorrere al loro raggiungimento
23

, a 

                                           
21

 Testualmente, l’art. 26 dello Statuto dispone: «La libertà individuale è guarentita. / Niuno può essere 

arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive».  
22

 «Il testo costituzionale, frutto di ben poche sedute del Consiglio di Conferenza, è stato costruito a 

mosaico, prendendo come modelli i testi costituzionali più vicini alle esigenze della classe sociale al 

potere, della quale il sovrano si circondava. Fu più che naturale, dunque, che la costituzione più vicina 

fosse quella francese, cioè quella del 1830, ma soprattutto la “charte” del 1814», SOFFIETTI I., I tempi 

dello Statuto Albertino, studi e fonti, Torino, 2004, p. 8. 
23

 Si veda la distinzione tra le diverse tipologie di costituzioni proposta in ZAGREBELSKY G., La legge, 

cit., p. 135: «Le “costituzioni che costituiscono” differiscono anche dagli statuti delle monarchie del XIX 

secolo, anch’essi genericamente denominati “costituzioni”. Questi statuti furono il frutto di situazioni 

politiche instabili, in cui due soggetti lottavano, il primo, il re, per conservare il potere sovrano; il 
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causa di un ristretto suffragio su base censitaria che conferiva il diritto di 

voto a un’esigua minoranza della popolazione
24

, e a una connivenza di 

interessi, che nel perseguimento dell’ordine sociale e dell’obbedienza vedrà 

in numerose occasioni il nuovo Stato schierarsi al fianco della classe 

dirigente
25

.  

Si tenga fermo questo primo punto e si aggiunga che il carattere 

flessibile
26

 del testo induce a cercare altrove i contenuti concreti di 

enunciati spesso generici e debolmente precettivi. Collocate dall’art. 24 

all’art. 32, le disposizioni che trattano dei diritti sono collocate dopo una 

lunga serie di norme relative alla competenza della monarchia e, come si è 

osservato sopra, è piuttosto evidente negli enunciati l’ispirazione diretta 

alle Costituzioni francesi del 1830 e del 1814
27

. Norme da cui trarre 

                                                                                                                            
secondo, la borghesia, per conquistarlo. Tale condizione si riflette sulla natura degli statuti 

dell’Ottocento. Formalmente, essi erano carte emanate (concesse) dal sovrano, nell’esercizio dei suoi 

poteri sovrani precostuiti. Sotto questo aspetto, gli statuti erano leggi costituzionali; sostanzialmente, 

invece, furono accordi per la sopravvivenza di fronte ai moti sociali rivoluzionari che, in nome del 

socialismo, si ripromettevano di eliminare sia la monarchia sia la borghesia. Questi patti di 

sopravvivenza “costituirono” un nuovo regime politico, la monarchia parlamentare, detta “monarchia 

costituzionale” (v. art. 2 dello Statuto albertino)». 
24

 «Il diritto di voto è circoscritto a coloro che hanno un adeguato livello di istruzione e di reddito (nel 

presupposto che solamente chi ha beni e concorre al prelievo fiscale ha interesse ad un uso corretto del 

denaro pubblico). In tutti gli Stati liberali, perciò, vengono esclusi dall’elettorato attivo tutti coloro che 

hanno un livello di cultura e di reddito inferiore ad una certa soglia». BIN R., PITRUZZELLA G., op. 

cit., p. 43, ove, poco oltre, si precisa che dopo l’unificazione italiana l’elettorato attivo rappresentava 

appena il 2% della popolazione.  
25

 «Il carattere decisivo di questo disegno è la limitazione della monarchia assoluta e 

dell’amministrazione regia a vantaggio dei cittadini-borghesi, rappresentati nell’Assemblea elettiva 

attraverso sistemi elettorali accentuatamente censitari», ZAGREBELSKY G., op. cit., p. 343. 
26

 «La discussione circa il carattere rigido o flessibile delle carte ottocentesche non era in realtà una 

discussione su un carattere fra i tanti della Costituzione, tra i quali scegliere secondo preferenza. 

Costituzione rigida avrebbe significato, nei confronti delle forze attrici della politica, norma giuridica 

vincolante; Costituzione flessibile assumeva il significato contrario di norma subordinata alle esigenze di 

tali forze, espresse nella legge del parlamento. [...] Le forze politiche e sociali prevalenti, attraverso la 

legge, potevano rendere “costituzionale” ciò che, pur contrastando con lo Statuto, rientrava comunque 

nei loro piani. Il regime liberale dell’Ottocento in realtà, una volta affermatasi la tesi del carattere 

flessibile della carta costituzionale, non aveva più una Costituzione nel senso pregnante del termine: al 

più poteva dirsi avere una legge con contenuti costituzionali», ZAGREBELSKY G., op. cit., p. 349.  
27

 Pressoché tutti i commentatori rilevano tali similitudine. Si veda, ex multis, LUCIFREDI R., La nuova 

costituzione italiana raffrontata con lo Statuto albertino e vista nel suo primo triennio di applicazione, 

Milano, 1952, p. 6: «Seguì una lunga discussione, durante la quale ad uno ad uno i dissenzienti si 

convinsero della necessità di largire una costituzione, prendendo a modello quella francese del 1830». 

L’art. 4 della Costituzione francese del 1830, che è l’omologo dell’art. 26 dello Statuto, così recita: 
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indicazioni generali, ma di pari rango rispetto alla legge ordinaria, quindi 

derogabili, pur senza una diretta modifica testuale
28

. Non mancarono, 

infatti, leggi speciali, emanate per fronteggiare talune situazioni di 

emergenza, che conferirono alle forze dell’ordine poteri straordinari, 

comportanti, di fatto, la sospensione delle libertà civili. Si pensi agli anni in 

cui Francesco Crispi, a capo del governo, si trovò a prendere decisioni 

tutt’altro che popolari per affrontare gli scioperi e le agitazioni sociali che 

scuotevano l’intera penisola, dalla proclamazione dello stato d’assedio in 

Sicilia, all’istituzione di Tribunali straordinari
29

. 

Il quadro socio-politico nella cui cornice fu accordata ai regnicoli la 

guarentigia dell’habeas corpus risulta pertanto, alla luce dei primi elementi 

di analisi introdotti, alquanto contraddittorio. L’articolo 26 dello Statuto 

comprendeva in sé non solo la libertà personale, ma anche la libertà [di] 

ogni uomo di andare, di restare, di partire, secondo il dettato della 

Costituzione francese del 3 settembre 1791, nonché la libertà di scegliere la 

propria professione, secondo una risalente dottrina che combina la 

                                                                                                                            
«Parimenti garantita è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa né 

arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta». 
28

 «I diritti di libertà trovano consacrazione, nello Statuto albertino, nella sua seconda parte, che si 

intitola “dei diritti e dei doveri dei cittadini”. Dato il clima in cui si formò lo Statuto e le finalità che esso 

si propose, data soprattutto la necessità essenziale di contrapporre il nuovo Stato, cui esso dava vita, al 

vecchio Stato assoluto, lo Statuto albertino nelle dichiarazioni dei diritti si ispirò precipuamente ai 

modelli delle dichiarazioni dei diritti francesi: dichiarazioni cioè essenzialmente di principio, aventi 

valore più come norme direttive che come concreta disciplina dei rapporti tra l’individuo e lo Stato, 

espresse quindi con formule brevi e generiche, restando riservato ad altre leggi successive il compito di 

fissare quella concreta disciplina. Non a torto fu autorevolmente osservato che, ove si consideri lo 

Statuto in sé e per sé, esso, più che veri e propri diritti, crea delle presunzioni di diritti, giacché il vero 

contenuto dei diritti di libertà dipende dalle singole leggi speciali, e solo in esso va ricercato», 

LUCIFREDI R., op. cit., p. 119.  
29

 Per una puntuale disamina della decretazione d’urgenza e dello stato d’assedio, si veda FIORAVANTI 

M., Le potestà normative del governo. Dalla Francia d’Ancien regime all’Italia liberale, Milano, 2009. A 

p. 185 si legge: «Da notare che Francesco Crispi, il quale negli anni Sessanta dell’Ottocento si era 

espresso contro l’utilizzo della decretazione d’urgenza poiché essa violava lo Statuto, nel gennaio 1894 

stabilì lo stato d’assedio in Sicilia e in Lunigiana. Attraverso una serie di interventi speciali e 

l’istituzione di Tribunali straordinari, in violazione del principio del giudice naturale (art. 71 dello 

Statuto), fu repressa l’agitazione dei Fasci siciliani e furono arrestati i suoi dirigenti, tra i quali anche 

deputati che godevano dell’immunità parlamentare».  
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disposizione con l’articolo 24 dello Statuto albertino, ove è sancito che tutti 

i regnicoli sono uguali davanti alla legge e godono di pari diritti civili e 

politici, e collega l’enunciato direttamente alla Magna Charta del 1215
30

. 

Tale dichiarazione di uguaglianza va però correttamente intesa, affinché si 

voglia pervenire a una lettura organica dei diritti riconosciuti dallo Statuto. 

Da un punto di vista tecnico, la Carta fa salve le eccezioni 

determinate dalla legge alla sancita parità sul piano dei diritti civili e 

politici. Il dato testuale, prima ancora di quello storico, lascia comprendere 

quale differenza profonda vi sia in rapporto a enunciati rinvenibili nelle 

Costituzioni del Novecento, quale quello di cui all’articolo 3 della 

Costituzione italiana. Puntuale, in tal senso, l’analisi di Lucifredi, che, 

commentando l’articolo 24 dello Statuto, precisa che «il principio va inteso 

però non in senso assoluto, ma in senso relativo: non si tratta di 

un’assoluta uguaglianza di fatto di tutti i cittadini, e tanto meno si tratta di 

un’uguaglianza economica; si tratta di un’uguaglianza di diritto tra tutti 

coloro che si trovano in quelle determinate condizioni che le leggi 

stabiliscono con criteri generali ed astratti, cioè con riferimento alla 

generalità dei cittadini, non a singoli individualmente determinati
31

». In 

altre parole, il principio di uguaglianza nello Stato liberale dell’Ottocento 

va contestualizzato in un processo di emancipazione della classe borghese 

dal potere della monarchia, dall’arbitrio che contraddistingueva l’attività 

dei tribunali nell’epoca precedente a quella delle codificazioni, dalle 

politiche intrusive che Stati economicamente attivi avevano condotto a 

                                           
30

 MARANINI G., Le origini dello Statuto Albertino, Firenze, 1926, pp. 190 e ss. In particolare: «La 

libertà individuale di cui parla quest’articolo va certamente intesa nel senso più ampio, l’unico 

conciliabile con la coscienza moderna. Qui dunque abbiamo non solo l’affermazione che non possono 

esistere servi o semiliberi – già contenuta implicitamente nell’articolo 24 – ma abbiamo l’esplicita 

proclamazione della piena disponibilità della propria persona fisica; della facoltà di andare e di abitare 

dove si vuole, di dedicarsi all’occupazione che si preferisce».  
31

 LUCIFREDI R., op. cit., p. 40.  
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partire dalla metà del XVII secolo, imbrigliando, di fatto, la libera 

iniziativa imprenditoriale del ceto mercantile.  

Il dato storico rivela però la valenza pratica delle proclamazioni 

statutarie. Lo Stato liberale, definito monoclasse
32

, non si fonda 

sull’uguaglianza di tutti i cittadini, o regnicoli, per usare il linguaggio dello 

Statuto. La parità di diritti civili e politici, la tutela da provvedimenti 

arbitrari, per cui si imprimerà in via di prassi un’interpretazione dei 

rapporti di forza tra Corona e Parlamento, tracciati nella Carta, a tutto 

favore del secondo, la garanzia della libertà individuale, sono il nucleo 

forte delle rivendicazioni che la classe borghese avanza da oltre un secolo 

nei confronti del potere monarchico. La popolazione esclusa da questo 

patto tra potere costituito e potere costituendo, che è numericamente 

maggioritaria, e formata da contadini, operai, disoccupati, briganti, e le 

problematiche che essa solleva attraverso azioni di varia intensità, dagli 

scioperi, ai tumulti, a vere e proprie devastazioni, vengono sempre 

affrontate come questioni di ordine pubblico, in cui primaria importanza 

rivestono le politiche di diritto penale.  

Come ha osservato Mario Sbriccoli, le codificazioni del XIX secolo 

«sanciscono l’ingresso della giustizia nell’esclusivo dominio della legge. 

Rivoluzione non piccola, che mette in primo piano il rapporto tra diritto e 

politica e produce subito un effetto per molti versi inatteso: la centralità 

della questione penale
33

». Il problema del mantenimento dell’ordine 

sociale, da bilanciare con il riconoscimento di quelle libertà che lo Statuto 

                                           
32

 «Lo Stato liberale ha una base sociale ristretta, tendenzialmente circoscritta alla classe borghese e 

pertanto viene qualificato come Stato monoclasse. Proprio questa sua caratteristica è garanzia 

dell’omogeneità socio-culturale tra i rappresentanti e la borghesia, nonché dell’adozione da parte dei 

primi di una legislazione che, per i suoi contenuti, serva davvero a perpetuare i caratteri dello Stato 

liberale». BIN R., PITRUZZELLA G., op. cit., p. 43.  
33

 SBRICCOLI M., Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto. A cura di Maurizio Fioravanti, 

Bari, 2002, p. 193.  
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ha comunque proclamato, pongono interrogativi di non facile soluzione 

all’attenzione dell’operatore giuridico
34

. La contraddizione tra ordine e 

libertà caratterizza tutta la storia del Regno d’Italia, «e si può stare sicuri 

che ogni volta che si sentirà alle strette, la classe di governo sceglierà 

l’ordine, anche se il sistema che ritiene così di difendere proclama di 

fondarsi sulla libertà
35

», essendo la classe di governo quella a sentirsi più 

direttamente minacciata dalle rivendicazioni di una classe subalterna, che 

nel corso di alcuni decenni va acquisendo consapevolezza di sé e spirito di 

organizzazione
36

.  

L’uso disinvolto della decretazione di urgenza in reazione alle 

agitazioni sociali che interessarono l’intera penisola, in special modo dopo 

l’unificazione, impresse all’ordinamento penale un carattere di peculiare 

severità, che avrebbe lungamente resistito
37

. I primi decenni di storia del 

Regno d’Italia sono costellati da interventi d’emergenza, attuati non solo 

per contrastare fenomeni criminali, quali il brigantaggio, ma anche per 

reprimere agitazioni sociali derivanti da condizioni di vita e di lavoro 

                                           
34

 «Problema concreto è, ad esempio, l’emergenza criminale, che investe le campagne riversandosi poi 

sulle città e che la diffusione della stampa quotidiana tra i ceti proprietari rende oggetto politicamente 

sensibile e ‘rischioso’ per i governanti. […] Si può dire che lungo l’intero secolo non ci sarebbe stato 

problema aperto, in fatto di crescita civile, di libertà, di giustizia o di evoluzione politica, che non 

attraversasse in qualche punto il sistema penale. […] I giuristi vengono dunque caricati di una 

responsabilità molto grande. Il dilemma che essi stessi costruiscono, e che attraversa tutto il secolo 

disegnando un eloquente diagramma di fasi alterne, è quello che riposa sul conflitto tra ordine e libertà». 

SBRICCOLI M., op. cit., p. 193.  
35

 SBRICCOLI M., op. cit., p. 194.  
36

 «Questo reciproco condizionamento [tra monarchia e parlamento] era un modo per rafforzarsi, 

attraverso un’alleanza che aveva un significato difensivo, nei confronti dell’ascesa dell’elemento 

popolare proletario, che nella prima parte dell’Ottocento si andava formando attraverso una coscienza e 

un’ideologia. Non si deve dimenticare che il 1848, anno della crisi acuta dell’ordine europeo stabilito a 

Vienna dalle potenze della Restaurazione, è anche l’anno del Manifesto del Partito comunista». 

ZAGREBELSKY G., op. cit., p. 344.  
37

 «La reazione del governo fu tale, sul piano normativo e su quello delle pratiche di giustizia, da 

infliggere, statu nascenti, al sistema penale italiano una radicale e irreversibile torsione. La legislazione 

eccezionale contro il ‘brigantaggio’ e i metodi usati per applicarla impressero all’ordinamento punitivo 

una sorta di carattere originario, che lo avrebbe accompagnato, di emergenza in emergenza, fino agli 

anni Ottanta del Novecento». SBRICCOLI M., op. cit., p. 195. 
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inumane e degradanti
38

. Gli organizzatori degli scioperi vengono arrestati, 

fatto che contribuisce all’allargamento delle proteste, fino a che si rende 

necessario l’intervento militare per riportare l’ordine
39

. 

Non soltanto le organizzazioni criminali e gli scioperi sono 

richiamati dagli storici dell’Italia liberale, per descrivere il pugno di ferro 

dello Stato e l’ampiezza di poteri accordata alle forze di polizia contro 

qualsivoglia turbativa dell’ordine, bensì anche movimenti di altra natura, 

che nacquero in reazione ai bruschi cambiamenti che, in nome 

dell’armonizzazione giuridica e fiscale, venivano imposti dall’alto a una 

società che, intrisa di tradizione e di consuetudine, non era pronta a 

recepirli. Emblematica, in tal senso, è la vicenda di Davide Lazzaretti, 

figura centrale di un movimento religioso che si formò sul Monte Amiata, 

in una zona particolarmente arretrata dell’Italia centrale. I suoi seguaci si 

riunirono in comunità in cui si predicava la comunione di beni e il rifiuto di 

pagare le imposte. Nel corso di una processione, nell’agosto del 1878, 

Lazzaretti fu ucciso dai carabinieri che aprirono il fuoco, e con lui 

morirono anche alcuni contadini
40

.  

                                           
38

 «Il grande sciopero torinese dell’estate 1872, nato dalla protesta dei muratori contro il caro viveri, 

vede la formulazione di un manifesto con la richiesta di un aumento salariale del 25%; la reazione 

spropositata della polizia, che arresta parecchi organizzatori, è condannata perfino da una parte della 

stampa e ingigantisce lo sciopero che ben presto coinvolge qualcosa come 5000 operai, finché il questore 

non proibisce ogni forma di riunione sotto pena di arresto e fa affluire reggimenti dalla provincia, 

mettendo fine all’agitazione con la forza». BARBERO A., Storia del Piemonte. Dalla preistoria alla 

globalizzazione, Torino, 2008, p. 429. In seguito l’Autore, richiamando le cronache dell’epoca, sottolinea 

come la repressione poliziesca fosse diventata la normale conclusione di scioperi o altre forme di lotta, 

ancorché del tutto pacifiche, e, nella pratica, comportasse l’arresto degli esponenti più in vista delle 

organizzazioni di lavoratori e la permanenza in carcere a tempo indeterminato, in attesa del processo.   
39

 Si noti che l’art. 386 del codice penale albertino del 1837, conosciuto come “sardo”, ed esteso a tutto il 

Regno dopo l’unificazione, puniva lo sciopero come reato col carcere estensibile a tre mesi. Il Codice 

penale Zanardelli del 1889 eliminò il reato di coalizione, stabilendo la punibilità di chiunque con violenza 

e minaccia «restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell’industria o del commercio», (art. 

165). Tuttavia tale tolleranza dovette subire un ridimensionamento nei rapporti con datori di lavoro privati 

e soprattutto a causa di una interpretazione estensiva dei concetti di violenza e minaccia operata dalla 

giurisprudenza. Per la ricostruzione storico-giuridica qui sintetizzata, si veda CARINCI F., DE LUCA 

TAMAJO R., TOSI P., TREU T., Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale, Milano, 2013, p. 28 e ss.   
40

 La vicenda viene raccontata in ROMANELLI R., Storia d’Italia dall’Unità alla Repubblica, Vol. II, 

L’Italia liberale 1861-1900, Bologna, 1990, p. 156 e ss.  
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Il fatto si circondò di mistero e le circostanze non furono mai 

chiarite. Per quel che qui rileva è importante sottolineare come qualsivoglia 

manifestazione di malessere, organizzata o spontanea, di natura 

rivendicativa o solo di mera protesta, incontrasse sistematicamente la 

repressione poliziesca, secondo un indirizzo politico la cui eco avrebbe 

travalicato anche il secondo conflitto bellico, se si vuole condividere 

l’osservazione di Sbriccoli, secondo il quale «l’Italia si adattò a quel 

duplice livello della legalità, già praticato dagli illiberali Stati preunitari, 

che gli artefici del Risorgimento – ora al governo del Regno – avevano 

sofferto e combattuto, e lo conservò, facendolo operare e trascinandolo 

ben oltre il limite segnato nel 1948 dalla Costituzione repubblicana; così 

come adottò il metodo della legislazione speciale d’emergenza, costellando 

la sua storia di leggi d’eccezione che, una dopo l’altra, lasciarono 

nell’ordinamento incrinature e detriti
41

». 

Alla luce delle considerazioni svolte, si comprende la latitudine di 

effettività dell’articolo 26 dello Statuto albertino, così come degli altri 

diritti civili, riconosciuti, ma destinati a essere incastonati in un complesso 

mosaico contraddistinto da rapporti conflittuali diversi, uno più risalente, 

tra il potere monarchico e la borghesia, uno più recente, che vede costoro 

unirsi contro il proletariato, nemico comune di un ordine sugellato dal patto 

racchiuso nella Carta fondamentale
42

. 

                                           
41

 SBRICCOLI M, op. cit., p. 196.  
42

 Per un’accurata ricostruzione storica si veda ROMANELLI R., op. cit., ove esaminando l’operato di 

Crispi negli ultimi anni dell’Ottocento, si pone l’accento su come i movimenti popolari venissero 

percepiti come una minaccia al compimento del disegno borghese, cui doveva piegarsi tutto lo Stato. In 

particolare, specificando le linee guida del progetto crispino, a p. 347 si osserva che «la riaffermazione 

dell’autorità dello stato, e in esso dell’egemonia di classe, avrebbe dovuto essere la necessaria premessa 

per il pieno dispiegamento del contenuto progressista, e financo rivoluzionario, della missione borghese 

non condotta a termine al momento dell’unità. Tale visione autoritaria-riformatrice, ancora generica nel 

“giacobinismo” di Crispi, si incontrava allora con le convinzioni di quei liberali conservatori che come 

Sonnino, il più vicino collaboratore di Crispi, reputavano necessario salvare il regime liberale dalle 
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In epoca fascista, con le modifiche apportate al Testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza nel 1931, come si è già avuto modo di 

osservare, il diritto di libertà individuale conobbe le sue compressioni più 

vistose
43

. 

La sommaria ricostruzione qui proposta evidenzia le ragioni delle 

scelte operate dai Costituenti nella stesura della Costituzione repubblicana. 

Non solo il ventennio di dittatura, ma anche la precedente esperienza dello 

Stato liberale ha concorso a optare per una architettura complessa, che 

segna una decisiva soluzione di continuità con lo Statuto, non solo per il 

carattere di fonte di rango superiore rispetto alla legge ordinaria, ma per la 

scelta di aver anteposto agli articoli sui rapporti civili un preambolo 

destinato a colmare tutte le lacune interpretative
44

. Si comprende altresì il 

perché della formulazione minuziosa dell’articolo 13 della Costituzione del 

1948, che, tuttavia, ha incontrato non poche perplessità legate alla sua 

portata precettiva, non solo in sede di Assemblea costituente, come si è 

sottolineato nel paragrafo precedente, ma anche nella dottrina 

immediatamente successiva alla promulgazione della Carta
45

.  

 

                                                                                                                            
insidie di una evoluzione democratica innanzi tutto ribadendo il ruolo direttivo della borghesia liberale, 

riaffermandone l’autorità e difendendone le funzioni». 
43

 «Nei regimi totalitari, d’altronde, si ha uno Stato che tende a disciplinare tutti indistintamente i 

rapporti della vita sociale, penetrando anche in sfere, in cui prima regnava sovrana l’autonomia degli 

individui: siamo agli antipodi rispetto all’idea democratica, che considera la libertà il bene più prezioso 

per gli individui». LUCIFREDI R., op. cit., p. 48. 
44

 «È così che, a parte la minuziosa elencazione dei diritti di libertà, in capo alla Costituzione, tra i suoi 

“principii fondamentali”, e subito dopo la definizione del nuovo Stato italiano, troviamo consacrati in 

due articoli (2 e 3), con solenni formulazioni, i principii propri dello Stato di diritto». LUCIFREDI R., 

op. cit., p. 41. 
45

 «L’inserzione di tutte queste norme nella Costituzione è stata determinata da preoccupazioni e ricordi 

di ordine contingente. [...] Questa spiegazione induce a formulare il voto che i nobili intenti, che votando 

queste norme ha perseguito l’Assemblea Costituente, abbiano ad essere raggiunti, e che mai più si 

abbiano a ripetere orrori del genere: poiché peraltro essi si sogliono verificare solo in periodi 

eccezionali di sommovimento dell’ordine giuridico costituito, è lecito essere un poco scettici sull’efficacia 

di freno che, in siffatti periodi, possano esercitare delle norme costituzionali». LUCIFREDI R., op. cit., 

p. 261. 
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2.4.Le Dichiarazioni del XVIII secolo. 

 

«Si possono fare molte considerazioni a proposito della Rivoluzione 

francese. Quando il dispotismo è radicato da lungo tempo in un Paese, 

come in Francia, esso non risiede soltanto nella persona del re. È così in 

apparenza, ma solo per la facciata e per l’autorità nominale; in realtà, e 

nelle questioni pratiche, le cose stanno diversamente
46

». Così scrisse 

Thomas Paine nelle sue osservazioni sulla Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino, enfatizzandone la portata rivoluzionaria in 

risposta a uno scritto di Edmund Burke, che al contrario guardava con viva 

preoccupazione alle vicende occorse oltremanica dal 1789. 

La riflessione di Paine suggerisce l’opportunità di affrontare il tema 

della Dichiarazione dei diritti su due distinti piani di analisi, uno di matrice 

filosofico-giuridica, volto a ricostruire le tappe salienti dell’elaborazione 

dottrinaria sfociata nella Révolution, l’altro di natura storico-pratica, 

focalizzato su problemi più prettamente penalistici, quali l’inasprimento 

delle pene in risposta a una criminalità in continuo aumento a partire dal 

Cinquecento in tutta l’Europa occidentale
47

, e istituti in voga sotto l’Ancien 

Régime, come le lettres de cachet
48

.  

                                           
46

 PAINE T., I diritti dell’uomo, ovvero risposta all’invettiva del signore Burke contro la Rivoluzione 

francese, (ed. originale Londra, 1791), Torino, 1998, p. 19.  
47

 «Per poter controllare la nuova criminalità, era necessario creare un sistema che trasformasse la 

giustizia penale da affare privato che riguardava individui particolari a affare pubblico che riguardava 

individui anonimi e lo Stato. […] Due cambiamenti procedurali di rilievo nel secolo XVI furono 

l’istituzione di un metodo diverso di azione penale e la promulgazione di nuovi codici penali». WEISSER 

M.R., Criminalità e repressione nell’Europa moderna, Bologna, 1989, p. 82. 
48

 «La lettre de cachet non era una legge o un decreto, ma un ordine del re che riguardava una persona, 

individualmente, e la obbligava a fare qualcosa. Si poteva anche obbligare qualcuno a sposarsi con una 

lettre de cachet. Tuttavia, nella maggioranza dei casi si trattava di uno strumento di punizione. Si poteva 

esiliare qualcuno mediante una lettre de cachet, privarlo di alcune funzioni, imprigionarlo. Essa era uno 

dei grandi strumenti di potere della monarchia assoluta». FOUCAULT M., Antologia. L’impazienza 

della libertà, (a cura di Vincenzo Sorrentino), Milano, 2005, p. 92.  
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Sotto la comune denominazione di rivoluzioni borghesi si suole 

indicare quelle vicende che interessarono l’Inghilterra sul finire del 

Seicento, e, un secolo più tardi, l’America del nord e la Francia, e che 

culminarono nella emanazione di documenti in cui venivano elencati i 

diritti dell’uomo considerati inviolabili, sulla base dei quali si intendeva 

rifondare la società, tracciando i termini di un rapporto affatto nuovo tra lo 

Stato e l’individuo
49

. 

In via di astrazione, per esigenze di sistemazione teorica, pur 

riconoscendo che si è trattato di percorsi peculiari che hanno assunto una 

propria fisionomia e un proprio sviluppo in ciascun paese, è possibile 

rintracciare nel giusnaturalismo e nel contrattualismo gli elementi di 

comunanza tra le diverse esperienze rivoluzionarie
50

. La compenetrazione 

di elaborazioni teoriche, presenti nel sostrato culturale, che hanno, da un 

lato, affermato con forza l’origine prestatuale e universale dei diritti umani, 

e, dall’altro, sostenuto l’origine pattizia e consensualistica della compagine 

sociale, ha sospinto la catalogazione dei diritti ben al di là della loro 

proclamazione. Il riconoscimento di attributi soggettivi inviolabili, di una 

sfera individuale che è propria dell’uomo in sé e per sé ed è indisponibile, 

ha avuto una duplice valenza, di delegittimazione del potere arbitrario del 

                                           
49

 «È opinione consolidata che la vicenda storica dei diritti costituzionali prenda l’avvio con le grandi 

rivoluzioni borghesi, che, nel XVII e XVIII secolo, in Inghilterra, nell’America del nord e in Francia, 

produssero dei mutamenti profondi degli ordinamenti politici e condussero all’affermazione di 

concezioni radicalmente nuove dei rapporti fra l’individuo ed il potere sovrano. È appunto con le carte 

dei diritti ed i documenti costituzionali [...] che prendono corpo l’affermazione di diritti individuali nei 

confronti dei poteri pubblici e la positivizzazione in testi costituzionali dei diritti radicati nella tradizione 

giusnaturalistica». RIDOLA P., in NANIA R., RIDOLA P. (a cura di), I diritti costituzionali. Vol. I, 

Torino, 2006, p. 23.  
50

 Cfr. FACCHI A., Breve storia dei diritti umani, Bologna, 2007, in cui si fa risalire a Francisco de 

Vitoria la prima e più compiuta teorizzazione dei diritti universali, favorita dalle riflessioni indotte 

dall’incontro con le culture indigene sudamericane dopo le scoperta del Nuovo Mondo. Con riguardo alle 

Dichiarazioni, l’Autrice, a p. 30, scrive: «L’idea di diritti naturali si sviluppa nelle sue valenze politiche 

attraverso l’incrocio – che diventa sovrapposizione – tra dottrine giusnaturaliste e teorie contrattualiste. 

Con questo nome si indicano quelle teorie accomunate dall’ipotesi che l’umanità sia passata da uno stato 

di natura ad uno stato civile e che questo passaggio sia avvenuto attraverso uno o più patti sociali». 
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sovrano assoluto, quali i monarchi dell’Ancien Régime, e di legittimazione 

del nuovo ordine costituito
51

. È stato pertanto affermato che le 

Dichiarazioni hanno avuto un ruolo centrale in senso costitutivo, perché 

hanno posto le basi giuridiche per la creazione di una nuova società, 

costruita sull’individuo e non su corpi intermedi, ceti, classi o ordini di 

appartenenza, secondo la tipica ricostruzione che viene proposta per 

descrivere la società medievale
52

.  

In questa cornice il diritto di libertà riveste un’importanza centrale, 

quale attributo imprescindibile dell’uomo, insieme alla sicurezza e alla 

proprietà, secondo la teorica della property di Locke
53

. Ricostruendo il 

rapporto tra governanti e governati nel sistema del contratto sociale, Locke 

fa derivare dall’inviolabilità della libertà personale una serie di garanzie e 

di tutele, fino a riconoscere l’esistenza di un diritto di resistenza in capo 

agli individui
54

, che troverà una compiuta espressione soprattutto nei 

                                           
51

 «Le rivoluzioni borghesi del XVII e XVIII secolo si collocano sulla scia dell’elaborazione di diritti 

radicati nella natura razionale dell’uomo, ma segnano altresì, ed è questo l’elemento di novità rispetto 

alla tradizione giusnaturalistica, l’approdo alla costituzionalizzazione dei diritti. Il tratto più 

appariscente di questo processo, che, nelle diverse esperienze storiche, segue itinerari e modalità 

differenti, è certamente l’elaborazione di documenti costituzionali che contengono una solenne 

elencazione dei diritti intangibili dell’individuo. Ma soprattutto, il riconoscimento dei diritti diviene il 

fondamento ed il metro dei limiti costituzionali del potere politico, giacché, se da una parte i diritti sono 

l’elemento di legittimazione dell’ordine politico essi stessi sono ora “fondati” negli assetti costituzionali 

e nelle trasformazioni dell’ordine politico, cui le rivoluzioni hanno dato luogo». RIDOLA P., op. cit., p. 

62. 
52

 Si veda la interessante sintesi della cultura giuridica antica e medievale, in contrapposizione a quella 

moderna, in VOGLIOTTI M., Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, ove a p. 34: 

«Gli antichi – secondo il “grand récit” di Aristotele – si raffigurano il mondo come un “cosmo” retto da 

un ordine gerarchico naturale-divino, teleologicamente orientato e fondato sulla diseguaglianza. In esso 

non vi è posto per individui isolati, come sarà per l’ontologia e l’antropologia moderne. Prima del 

singolo individuo, viene il rapporto nel quale ciascun ente è inserito e che definisce la sua posizione 

all’interno dell’ordine naturale delle cose. […] Sono le relazioni, insomma, e non gli individui che 

godono di una posizione si supremazia logica e ontologica».  
53

 «L’elaborazione teorica di Locke contribuiva così a delineare un modello di individualismo possessivo, 

che collegava i diritti al dominio del mondo esterno, ed anticipava quel nesso inscindibile fra libertà e 

proprietà, su quale lo stato liberale ottocentesco avrebbe edificato l’impalcatura dei diritti 

costituzionali». RIDOLA P., op. cit., p. 61. 
54

 «Nella teoria di Locke i diritti individuali di libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione 

diventano l’elemento centrale del rapporto tra governanti e governati». FACCHI A., op. cit., p. 32, e 

poco oltre: «Locke fornisce una giustificazione della rivoluzione popolare e della deposizione dei sovrani, 

teorizzando compiutamente il cosiddetto diritto di resistenza».  
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Preamboli, in cui la rottura col vecchio ordine viene declinata nei termini 

della rivolta contro l’oppressione di un potere dispotico e arbitrario
55

. 

Ancora più netta la posizione di Hobbes, per cui la tutela della 

libertà individuale assume i caratteri di un vero e proprio diritto di difesa 

contro il potere di coercizione dello Stato. Nel XXI capitolo del Leviatano 

l’uomo libero è definito come «colui che, in quelle cose che con la sua 

forza e il suo ingegno è in grado di fare, non viene ostacolato nel fare 

quanto ha la volontà di fare
56

», e, sebbene egli rinunci all’esercizio 

incondizionato di una libertà così concepita, cedendone una cospicua 

porzione in via pattizia nell’atto fondativo di uno Stato governato da un 

sovrano assoluto, Hobbes precisa che «se il sovrano comanda ad un uomo 

(per quanto sia giustamente condannato) di uccidere, ferire o mutilare se 

stesso o di non resistere a quelli che lo assaltano, o di astenersi dal 

prendere cibo, aria, medicine o qualunque altra cosa, senza la quale non 

possa vivere, quell’uomo ha la libertà di disobbedire
57

».  

La concezione del diritto di libertà che emerge dall’humus culturale 

sottostante il Bill of Rights inglese del 1689 e le Dichiarazioni americana e 

francese di fine Settecento, sia nella prospettiva teorica di Locke in cui si 

pone l’accento sull’origine naturale dei diritti dell’uomo, sia 

nell’elaborazione hobbesiana più attenta ai risvolti politici e alla 

                                           
55

 Nella Dichiarazione di Indipendenza americana si legge: «That to secure these Rights, Governments 

are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever 

any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or 

abolish it, and to institute a new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing 

its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness». Poco 

oltre si aggiunge che la tirannia del Re d’Inghilterra si manifesta con ripetuti torti ed usurpazioni: «The 

History of the Present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having 

in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States». In termini analogamente 

netti, la Dichiarazione dei Diritti del 1789 così esordisce: «Les Représentants du Peuple Français, 

constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de 

l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu 

d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme».  
56

 HOBBES T., Leviatano, ed. italiana a cura di Carlo Galli, Milano, 2011, p. 222. 
57

 HOBBES T., op. cit., p. 230. 
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salvaguardia dei sudditi verso lo Stato, si atteggia come libertà negativa
58

, 

come affermazione di una sfera individuale di non intervento da parte 

dell’autorità, di quello spazio di azione che si vuole sottrarre a un potere 

ormai percepito come sistematicamente dispotico e incline agli abusi
59

.  

In questo senso la guarentigia dell’habeas corpus si configura come 

la conseguenza più immediata e diretta di un diritto che si afferma 

contestualmente ad un obbligo di non facere gravante in capo all’autorità 

sovrana. Nella Dichiarazione americana del 1776, tra i fatti che si 

intendono sottoporre a giudizio di un «candid World», per dimostrare 

quanto sia diventata insostenibile la situazione di sudditanza dalla Corona 

britannica, figura l’assenza di garanzie di natura processuale, avendo il Re 

preso accordi con altri soggetti «for depriving us, in many Cases, of the 

Benefits of Trial by Jury», ovvero «for transporting us beyond Seas to be 

tried for pretended Offences». La tutela dalle privazioni arbitrarie della 

libertà sarà oggetto del quinto emendamento della Costituzione 

americana
60

, approvato nel 1787, in cui la garanzia è estesa alla proprietà e 

                                           
58

 «Se si guarda ai contenuti dei cataloghi dei diritti delle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo, si 

delinea una prima generazione di diritti, che comprendeva essenzialmente diritti negativi di difesa da 

ingerenze dei poteri pubblici ed un primo nucleo di diritti di partecipazione alla vita pubblica. Tali diritti, 

intorno ai quali Georg Jellinek, nella fase culminante dello sviluppo degli ordinamenti dello stato 

liberale, avrebbe costruito la raffinata elaborazione dommatica degli status del soggetto, 

comprendevano, fra quelli a contenuto negativo, oltre ad alcune fondamentali garanzie giurisdizionali, 

quelli alla protezione dei beni individuali basilari (vita, libertà, proprietà)». RIDOLA P., op. cit., p. 6. 
59

 «L’idea che concepisce la difesa da aggressioni esterne come la massima espressione della libertà 

giuridica ed i diritti individuali essenzialmente come diritti che pongono il titolare al riparo da 

interferenze nella sua sfera privata provenienti dall’esterno, è ricorrente nei classici del pensiero liberale 

sette-ottocentesco e presente in tutti i filoni principali del liberalismo europeo». RIDOLA P., op. cit., p. 

84. E poco oltre, a p. 86: «Si tratta, in sostanza, di un’idea di libertà che, non avendo ancora assorbito ed 

incorporato l’assunto della sua necessaria dimensione sociale, considera le legature sociali per 

l’appunto solo come un impedimento esterno, e che, configurando ogni vincolo di natura sociale come 

una potenziale restrizione, si pone come il presupposto di una libertà giuridica pensata attraverso la 

griglia concettuale del diritto di difesa».  
60

 «Ai diritti enunciati in varia forma nelle Costituzioni dei singoli Stati si aggiunge nel 1787 una 

dichiarazione dei diritti federale costituita dai primi dieci emendamenti ancora oggi vigenti. [...] La 

Costituzione federale garantisce altri diritti dei cittadini [...], dando particolare rilievo alla protezione 

della libertà, dell’incolumità e dei beni delle persone sottoposte a processo penale. A partire dalla 

Magna Charta le garanzie dell’imputato hanno sempre ricevuto particolare attenzione nelle 

Dichiarazioni dei diritti e nella cultura giuridica anglosassone». FACCHI A., op. cit., p. 51. 
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alla vita, secondo lo schema tracciato da John Locke, e viene accordata 

contestualmente ad altri principi di natura processuale, tra cui quello del 

nemo tenetur se detegere. In questo si colgono al contempo gli elementi di 

continuità con la tradizione britannica, con riguardo alla property lockiana 

e al recepimento dell’impostazione giusnaturalistica, e di discontinuità, 

rilevabile nella tendenza ad espandere l’operatività dei diritti, rispetto alla 

teorica che emerge dai documenti inglesi, come l’Habeas Corpus Act
61

 del 

1679 (paragrafo 2.5 del presente capitolo), in cui, seguendo i contenuti 

della Magna Charta medievale, la garanzia della libertà resta circoscritta 

alla tutela dagli arresti arbitrari.  

Più prossima alla tradizione inglese che a quella americana, in 

merito alla garanzia in discorso, la Déclaration prescrive, all’articolo 7, che 

nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi e nelle 

forme previsti dalla legge
62

. A una prima lettura di detto articolo non può 

non rilevarsi la somiglianza del suo incipit con il secondo comma 

dell’articolo 26 dello Statuto albertino, a dimostrazione della grande 

influenza che ha avuto il documento francese del 1789 sul pensiero liberale 

italiano del XIX secolo. Se è vero quanto ha osservato Guido De Ruggiero: 

«il tono della Dichiarazione è apparentemente astratto; ma chi guardi con 

occhio di storico le singole libertà elencate, s’accorge facilmente che 

ciascuna di esse rappresenta un’antitesi polemica contro un aspetto 

determinato della società e dello stato di quel tempo, e trova la conferma 

                                           
61

 «Mentre in alcuni documenti delle colonie inglesi in America, come nel Massachussets Body of Liberty 

del 1641, già si profilava la tendenza ad un ampliamento del catalogo dei diritti della persona ad una 

molteplicità di ambiti della vita, nell’Habeas Corpus Act del 1679 la protezione della libertà della 

persona viene ancora essenzialmente collegata, secondo un modello derivante dalle carte più antiche, 

con puntuali garanzie di natura processuale nei confronti degli arresti arbitrari». RIDOLA P., op. cit., p. 

62.  
62

 «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 

formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres 

arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant: 

il se rend coupable par la résistance», (Art. 7 della Déclaration).  
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di ciò che già Mirabeau aveva detto: che i rivoluzionari, più che una 

dichiarazione astratta di diritti, avevano inteso fare un atto di guerra ai 

tiranni
63

», occorre chiedersi a quali forme di repressione, a quali abusi da 

parte dell’autorità si riferivano i rivoluzionari, formulando l’articolo 7.  

La risposta si trova nelle ricerche di carattere storico, che hanno 

descritto una realtà complessa, in cui, da un lato, la mobilità sociale, 

l’abbandono delle campagne e la nascita dei primi poli industriali, effetti 

dell’onda lunga della rivoluzione commerciale, hanno contribuito a un 

aumento notevole della criminalità
64

, e, dall’altro, gli Stati hanno reagito 

con strumenti repressivi spesso sproporzionati, tali da provocare 

risentimento verso l’autorità nella popolazione
65

.  

È stato osservato come agli albori della modernità nessuno Stato 

europeo disponeva di un sistema giudiziario e di polizia articolato e gestito 

in modo capillare sul territorio. Di conseguenza la ricostruzione delle 

attività criminose, anche da un punto di vista statistico, risulta complicata 

da una serie di fattori, se si considera ad esempio che l’esercizio dell’azione 

penale dipendeva esclusivamente dalla volontà della vittima, che in molti 

casi le controversie penali all’interno di una comunità venivano gestite 

all’interno di questa in via informale, che gli organi giudiziari non di rado 

operavano per favorire una riconciliazione tra il reo e la vittima
66

. L’azione 

                                           
63

 DE RUGGIERO G., Storia del liberalismo europeo, Bari, 1984, p. 72. 
64

 «Il passaggio graduale dal feudalesimo al capitalismo industriale esercitò un’intensa pressione su tutti 

i settori della popolazione europea. Ogni singolo aspetto della società europea fu influenzato in misura 

maggiore o minore dall’inesorabile transizione da un tipo di sistema sociale a un altro. […] Poiché 

questi cambiamenti avvennero nel corso del tempo, si trasformò anche il modello dell’interazione umana 

all’interno della comunità». WEISSER M.R., op. cit., p. 11.  
65

 «Nell’Europa settecentesca il sistema giuridico, la legge penale e il trattamento dei criminali sono 

ancora dominati da una cultura ferocemente repressiva, intrisa di arbitrio e barbarie. La privazione 

della libertà personale – talvolta delle proprietà e della stessa vita – avviene nella maggior parte dei casi 

su prove poco solide, spesso su accuse anonime o testimonianze dubbie; la discrezionalità dei giudici è 

totale, quasi quanto la loro disponibilità ad essere corrotti, o a giudicare in base alle appartenenze di 

casta e di classe». FLORES M., Storia dei diritti umani, Bologna, 2008, p. 49.  
66

 WEISSER M.R., op. cit., p. 14 e ss.  
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politica e legislativa in materia è stata pertanto orientata alla creazione di 

un sistema giudiziario uniforme, con regole procedurali omogenee, e alla 

istituzione di un corpo di polizia, con compiti di sorveglianza costante, di 

prevenzione e di repressione dell’attività criminosa. La promulgazione di 

nuovi codici penali a partire dal XVI secolo ha contribuito in modo 

decisivo alla costruzione di un apparato che segnasse un punto di rottura 

netto con la tradizione medievale, anche per la definitiva sottrazione ai 

privati della gestione delle controversie
67

.  

L’affermazione di un diritto penale a livello statale comportò un 

cambiamento nella percezione della pena e delle funzioni ad essa 

connesse
68

. La finalità risarcitoria, alla base delle procedure di 

conciliazione, lasciò gradualmente il posto a una funzione afflittiva e 

retributiva, aspetto che conobbe una progressiva accentuazione mano a 

mano che l’attività criminosa assunse la valenza di una rivolta dei poveri 

contro i ricchi
69

. Il diritto penale, semplificando molto, divenne una 

questione di classe, e le leggi sui poveri, come lo Statuto di Parigi del 1544 

ne sono una testimonianza, laddove lo Stato si incaricava di reprimere 

talune azioni di vagabondaggio e mendicità e di prevedere le prime forme 

di soccorso sociale, collettivizzando i costi di una disoccupazione dilagante 

                                           
67

 «Durante il XVI e il XVII secolo, cominciarono ad affermarsi in Europa sistemi moderni di giustizia 

penale e di pena. I metodi per far fronte al crimine erano ancora ben diversi da ciò che sarebbero 

diventati nell’Ottocento, ma erano forse ancor più diversi dai loro precedenti feudali. Infatti durante 

questo periodo la giustizia penale avrebbe compiuto il passo decisivo, dal settore privato al settore 

pubblico». WEISSER M.R., op. cit., p. 81.   
68

 «La relativa mitezza della pena nel periodo feudale scaturiva dal fatto che il sistema aveva lo scopo di 

risolvere controversie fra uguali, anziché limitarsi a colpire la parte colpevole. Ma quando il diritto 

penale si trasformò in una faccenda pubblica, la pena assunse un significato diverso. Il proposito 

principale del diritto penale era adesso la punizione del criminale, mentre il risarcimento della parte lesa 

avrebbe finito per cadere in disuso». WEISSER M.R., op. cit., p. 90.  
69

 «Bisognava fare qualcosa per impedire la crescita della criminalità che vedeva i ricchi vittime dei 

poveri. Le pene fisiche severe erano un metodo per inculcare la disciplina nella mente delle classi 

inferiori e per ripristinare il senso di deferenza che aveva contrassegnato i rapporti sociali feudali. Se i 

poveri intendevano condurre una guerra contro i ricchi per mezzo del crimine, allora i ricchi potevano 

condurre la difesa dei loro interessi attraverso il mezzo della punizione. Com’era inevitabile, quando il 

crimine assunse un carattere di classe, la pena seguì la stessa strada». WEISSER M.R., op. cit., p. 91.  
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e di una situazione salariale lungi dall’essere dignitosa e proporzionata al 

lavoro prestato.  

Venendo alle misure concretamente adottate, l’incarcerazione 

arbitraria
70

, fondata su semplici sospetti o testimonianze estorte con la 

forza, e l’impiego indiscriminato della tortura
71

 caratterizzano tutta la 

durata dell’Ancien Régime. L’uso della tortura e l’applicazione di pene 

sempre più severe divennero il volto del diritto penale in era 

prerivoluzionaria, ove l’inflizione di tormenti e forme di coercizione e di 

violenza, spesso in veri e propri rituali di piazza, come racconta il Manzoni 

nella Colonna infame, coniugavano la necessità preprocessuale di ottenere 

confessioni rapide e la finalità di prevenzione generale e di controllo delle 

masse, che si riteneva perseguibile attraverso l’atrocità della punizione.  

Un recente studio
72

 ha esaustivamente analizzato il fenomeno, 

anche da un punto di vista dottrinario, richiamando le opinioni di giuristi e 

filosofi dell’epoca sia favorevoli, o non apertamente critici, come 

Machiavelli o Bodin, sia manifestamente contrari, come Montaigne, 

Beccaria, Verri, Filangieri per citare solo alcuni degli autori menzionati. 

Secondo gli autori di tale ricerca, nella Déclaration è espressa una 

condanna, seppur non esplicita, all’impiego della tortura, «allorché 
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 «L’habeas corpus – la garanzia da arresti arbitrari e quella di essere giudicati da un tribunale di pari e 

in base a leggi certe –, benché già inserito come principio nella Magna Charta di Giovanni Senzaterra 

(1215), ma introdotto di fatto solo nel 1679 (Habeas Corpus Act), è ancora praticamente inapplicato 

nell’Europa continentale e largamente disatteso anche nell’Inghilterra dove è nato ed è stato codificato». 

FLORES M., op. cit., p. 50.  
71

 «L’aspetto peggiore del sistema era il ricorso indiscriminato alla tortura contro gli accusati, anche 

quando l’individuo ignorava completamente le accuse mossegli. Il fondamento logico della tortura era 

che costituiva un modo facile per ottenere una confessione, ed eliminava la costosa procedura di 

indagine per svolgere la quale non esisteva un personale competente». WEISSER M.R., op. cit., p. 115.  
72

 LATORRE M., LALATTA COSTERBOSA M., Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di 

diritto, Bologna, 2013. Si veda la parte prima, intitolata Tortura e storia, in cui si esamina con attenzione 

l’evoluzione storica del fenomeno, non trascurando le implicazioni politiche, sociali ed etiche che hanno 

accompagnato tale pratica. La prima parte del testo costituisce il fondamento culturale su cui affrontare la 

risposta a un interrogativo che gli Autori si pongono nell’introduzione, riprendendo alcune dichiarazioni 

dell’amministrazione americana con G.W. Bush alla presidenza, ossia: è immaginabile rendere 

nuovamente legale la tortura entro il paradigma dello Stato di diritto? 
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all’articolo 9 proibisce ogni rigore e uso della forza al di là di quanto sia 

necessario per l’arresto del reo
73

». Il tema è di inquietante attualità, e verrà 

ripreso allorquando si esamineranno i casi giudiziari italiani che 

normalmente vengono menzionati da chi intende denunciare la grave 

lacuna normativa che comporta l’assenza di una norma che punisca il reato 

di tortura
74

.  

La prassi dell’incarcerazione arbitraria, proibita dall’articolo 7 della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo, veniva concretamente posta in essere in 

Francia e, secondo alcuni Autori
75

, anche nel Regno sabaudo, attraverso 

l’istituto delle lettres de cachet. Michel Foucault propone un’analisi assai 

articolata di tale strumento, del quale offre una lettura obiettiva. Attraverso 

queste lettres, il re impartiva ordini che venivano eseguiti direttamente, 

senza un controllo di natura giudiziaria, configurandosi come «uno 

strumento dell’arbitrio reale che si abbatteva su qualcuno come un colpo 

di fulmine, che poteva farlo imprigionare per sempre». Tuttavia, 
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 LATORRE M., LALATTA COSTERBOSA M., op. cit., p. 86.  
74

 È opportuno anticipare però che la tortura contro cui Filangieri o Beccaria scagliavano una vibrante 

accusa era, tecnicamente, uno strumento giudiziario che, per quanto crudele e inumano, aveva un fine, 

quello di ottenere una confessione, assicurare un colpevole, o presunto tale, alla giustizia, chiudere un 

“caso”: «alla domanda “qual è il motivo per il quale si dà la tortura”, Filangieri risponde distinguendo 

due casi: la tortura inferta per estorcere la confessione, la tortura per reperire dal reo confesso 

indicazioni sui complici». LATORRE M., LALATTA COSTERBOSA M., op. cit., p. 72, (l’opera di 

Filangieri citata in nota è La scienza della legislazione). Quello che nell’aprile 2015 la Corte di 

Strasburgo ha definito come tortura, riferendosi alla incursione effettuata dalla polizia alla scuola Diaz di 

Genova la notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, è stato un atto apparentemente privo di fini, per lo meno 

di fini di natura processuale. Non è avvenuto un pestaggio nel corso di un interrogatorio, non si stavano 

cercando complici di un delitto, non si era alla ricerca di una verità ai fini probatori. Con il termine tortura 

allora si suole oggi riferirsi anche a pratiche di violenza fine a se stessa, di prevaricazione fisica e morale, 

di umiliazione, che costituiscono la declinazione più riprovevole di quell’abuso di autorità, di cui si è 

detto in precedenza, e che impongono che il problema venga affrontato non solo dal punto di vista della 

legislazione penale, come meglio si specificherà in seguito, ma anche su altri fronti, quali, in prima 

battuta, i programmi di formazione delle forze dell’ordine.  
75

 Cfr. LUCIFREDI R., op. cit., p. 123, ove commentando il secondo comma dell’art. 26 dello Statuto 

albertino, si formula un giudizio positivo a proposito della previsione di «procedure e forme che 

rappresentano altrettante validissime garanzie per quanti debbano essere arrestati o sottoposti a 

procedimento, e costituiscono assoluto impedimento ad ogni reviviscenza, in qualsiasi forma, delle 

famose lettres de cachet d’infausta memoria, per cui le carceri si riempivano di innocenti che mai nessun 

reato avevano commesso, e mai sarebbero stati sottoposti a giudizio, e mai avrebbero conosciuto la 

prevista durata delle loro tribolazioni».  
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dall’esame di un numero significativo di tali lettres, emerge che «nella 

maggioranza dei casi non era il re a decidere di inviarle
76

». Tale strumento 

veniva sollecitato da individui che ritenevano di avere subito un torto o un 

oltraggio a causa di un comportamento scandaloso o moralmente 

riprovevole da parte di un congiunto, col che si evitavano lunghe e costose 

procedure giudiziarie
77

. Foucault evidenzia come le lettres fossero un 

mezzo di controllo spontaneo della comunità, che si esercitava dal basso, 

sanzionando le condotte che avevano un potenziale distruttivo sul gruppo o 

sulla piccola comunità, alterando equilibri relazionali o offendendo il 

pudore dei loro membri. Le condotte per le quali si poteva ricevere una 

lettre de cachet erano le più disparate, dall’adulterio alla stregoneria; 

perfino per conflitti di lavoro, ai danni di operai scioperanti o 

disobbedienti. 

Foucault afferma che l’imprigionamento dell’individuo aveva una 

finalità punitiva, ma deve ritenersi che si trattasse di una pena extra 

iudicium, giacché «la prigione non era una pena legale nel sistema penale 

del XVII e del XVIII secolo. I giuristi sono perfettamente chiari a questo 

riguardo. Essi affermano che, quando la legge punisce qualcuno, la 

punizione sarà la condanna a morte, a essere bruciato, a essere squartato, 

a essere marchiato, a essere esiliato, a pagare una multa. La prigione non 

è una pena
78

». L’incarcerazione conseguita per mezzo delle lettres 

costituirebbe dunque l’origine della pena detentiva, concepita fin dall’inizio 
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 FOUCAULT M., op. cit., p. 92. 
77

 «Mariti oltraggiati dalle loro spose, padri di famiglia scontenti dei loro figli, famiglie che volevano 

sbarazzarsi di un individuo, comunità religiose turbate da qualcuno, comuni scontenti del loro curato. 

Tutti questi individui o piccoli gruppi chiedevano all’intendente del re una lettre de cachet; quest’ultimo 

faceva un’indagine per sapere se la domanda era giustificata. Quando era il caso, scriveva al ministro 

del re incaricato dell’affare, e gli chiedeva di spedire una lettera che permettesse a qualcuno di fare 

arrestare la moglie che lo ingannava, il figliol prodigo o la figlia che si prostituiva, o il curato del 

villaggio che non sembrava comportarsi bene». FOUCAULT M., op. cit., p. 92. 
78

 FOUCAULT M., op. cit., p. 93.  
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come uno strumento correttivo, che inducesse a un ravvedimento o, in 

molti casi, a una riflessione preventiva, forzatamente indotta in soggetti 

ritenuti potenzialmente pericolosi, in questo rivelando alcuni tratti in 

comune con le moderne misure di prevenzione
79

. 

Tra gli abusi che si volevano scongiurare con l’articolo 7 della 

Déclaration si debbono annoverare dunque anche le lettres, benché, come 

rilevato da Thomas Paine, una parte dell’Assemblea Nazionale si fosse 

opposta alla loro soppressione, dando voce a una compagine più 

conservatrice che nel corso degli anni, dopo la brutale esperienza del 

Terrore, avrebbe imposto le proprie ragioni, come emerge dal raffronto 

delle Dichiarazioni francesi successive a quella del 1789
80

. Nella 

Dichiarazione dei diritti giacobina del 1793, preceduta dalla Costituzione 

del 1791, si registra una significativa apertura nel senso di un 

riconoscimento dell’uguaglianza economica e sociale, da conseguirsi anche 

per mezzo della abolizione della servitù della gleba. Ma gli eventi di quel 

biennio indussero a formulare il testo della Déclaration del 1995, che segna 

un decisivo passo indietro circa l’ampliamento del novero dei titolari di 

diritti, dell’impegno dello Stato sul fronte sociale, e lascia trapelare una 

volontà più difensiva degli spazi acquisiti e del nuovo ordine costruito
81

.  
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 Foucault conclude, deducendo dalla propria lettura dell’istituto che l’origine del carcere come pena 

correttiva non risiede nelle teorie giuridiche e non deriva da riformatori come Beccaria, bensì: «L’idea di 

una penalità che cerca di correggere imprigionando è un’idea poliziesca, nata parallelamente alla 

giustizia, in una pratica dei controlli sociali o in un sistema di scambi tra la domanda del gruppo e 

l’esercizio del potere». FOUCAULT M., op. cit., p. 94.  
80

 Paine riferisce che ci fu una disputa in seno all’Assemblea tra il conte d’Arrois e La Fayette, quando 

quest’ultimo «come punti della riforma, propose di chiudere la Bastiglia e le altre prigioni di Stato su 

tutto il territorio (tanto più che il costo per mantenere tali prigioni era molto oneroso), e di abolire le 

lettres de cachet. Ma tali proposte ricevettero scarsa attenzione, e in quanto alle lettres de cachet, la 

maggioranza dei nobili sembrava favorevole al loro mantenimento», PAINE T., op. cit., p. 87.  
81

 Cfr. FACCHI A., op. cit., p. 58 e ss., ove l’Autrice pone a confronto gli atti dell’Assemblea dal 1789 al 

1795, dovendo constatare come la modernità della Costituzione giacobina, mai entrata in vigore, trovò un 

immediato contrappunto nella Dichiarazione del 1795, che recava in nuce alcuni elementi poi tipici della 

Restaurazione.  
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2.5.Le origini: la Magna Charta Libertatum. Nascita di un diritto di 

pochi. 

 

«L’uomo medievale non ha per niente il senso della libertà secondo 

il concetto moderno. Libertà per lui è privilegio, e la parola si mette più 

volentieri al plurale
82

».  

Non di rado, quando una ricerca di carattere storico lambisce i 

secoli che la storiografia classica ascrive al Medioevo, secondo la più 

consolidata e tradizionale periodizzazione, la percezione che si ha è quella 

di accostarsi a un mondo affatto diverso, se non unico, nei suoi caratteri, 

tanto da sentire più prossime alla civiltà odierna la Grecia di Pericle o la 

Roma repubblicana, benché assai più remote nel tempo
83

.  

I problemi, costantemente presenti nelle ricostruzioni di atti o fatti 

risalenti all’epoca medievale, sono riconducibili a due ordini di fattori. Il 

primo, in un’ottica sincronica, concerne la contestualizzazione dell’oggetto 

di analisi in un dato luogo e in un dato momento storico, avuto riguardo 

alla rilevante complessità di una struttura sociale frammentaria ed 

eterogenea; il secondo, in prospettiva diacronica, è legato alla valutazione 

di una possibile continuità tra quell’evento e gli eventi occorsi 

successivamente, fino all’epoca odierna. In particolare, se l’esame verte su 

un documento giuridicamente rilevante, vi è da chiedersi quali sono le parti 

che lo hanno voluto o sottoscritto, quale era la situazione storica nella quale 

è stato originato e quali conseguenze ha generato sul piano del diritto. In 
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 LE GOFF J., La civiltà dell’Occidente medievale, Torino, 1981, p. 302.  
83

 Numerosi gli studi nei quali si riportano vicende o discorsi risalenti alla Grecia del V sec. a.C., al fine 

di esaltarne la modernità. Si veda, ex multis, ZAGREBELSKY G., op. cit., p. 61, ove si riscontra 

l’assonanza tra un discorso di Pericle, riportato da Senofonte, circa la capacità di persuasione della 

minoranza come parametro di legittimità di una legge, e una decisione del Conseil constitutionnel 

francese del 1985, in cui si fa coincidere la volontà generale con il rispetto della Costituzione.   
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secondo luogo ci si deve domandare se di questo persistono tracce 

significative nei secoli successivi. 

Nelle pagine che seguono si cercherà, pertanto, di chiarire il senso 

della lapidaria affermazione di Le Goff riportata sopra, focalizzando 

l’attenzione su un documento da molti ritenuto di fondamentale importanza 

nella storia del diritto, o meglio dei diritti, quale la Magna Charta 

Libertatum, emanata nel 1215 dal re inglese Giovanni Senzaterra.  

A una prima lettura del documento, colpisce la modernità di talune 

posizioni soggettive ivi riconosciute. È stato infatti osservato che «la 

Magna Charta contiene, se pur embrionalmente, alcuni principi che 

saranno fondamentali nello sviluppo del diritto moderno e dei diritti di 

libertà. Oltre al principio di legalità, […] vi sono quello della necessaria 

proporzionalità tra reato e sanzione, quello del giusto processo, […] e 

quello della libertà di movimento, garantita ai mercanti
84

». Principio di 

legalità e giusto processo, nel linguaggio della Charta, corrispondono 

rispettivamente al rispetto della legge del paese e al giudizio legale dei 

pari, condizioni richieste da vari articoli, affinché una restrizione operata 

dall’autorità possa considerarsi legittima. 

In particolare l’articolo 39 della Magna Charta, considerato 

universalmente come la prima espressione compiuta del principio 

dell’habeas corpus
85

, dispone che «nessun uomo libero sarà arrestato, 
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 FACCHI A., op. cit., p. 24.  
85

 Cfr., ex multis, FACCHI A., op. cit., p. 23: «La Magna Charta Libertatum, emanata nel 1215, contiene 

l’affermazione giuridica delle libertà della persona; in essa si enuncia il cosiddetto principio dell’habeas 

corpus»; FIORAVANTI M., Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, 

Torino, 1995, p. 25: «Lo stesso art. 39 può effettivamente, da questo punto di vista, essere letto come 

l’anticipazione storica di una delle principali dimensioni della libertà in senso moderno, che è la libertà 

come sicurezza dei propri beni, ma anche della propria persona, soprattutto contro l’arresto arbitrario: è 

qui, esattamente in questo punto, l’origine, nella prospettiva storicistica, delle regole che compongono il 

due process of law, ovvero di quelle regole che sole possono consentire la legittima sottrazione della 

libertà ad un individuo»; KELLY M.J., Storia del pensiero giuridico occidentale, Bologna, 1996, p. 173: 

«Nel XIII secolo, soprattutto in Inghilterra, c’era una forte resistenza all’idea che il re potesse essere al 
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imprigionato, spossessato della sua dipendenza, della sua libertà o libere 

usanze, messo fuori legge, esiliato, molestato in nessuna maniera, noi non 

metteremo, né faremo mettere la mano su di lui se non in virtù di un 

giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese
86

». Si cercherà 

ora di chiarire che cosa si intendesse nell’Inghilterra del 1215 per uomo 

libero, per giudizio legale dei pari e per legge del paese.  

Il free man al quale la Charta accorda le tutele dagli arresti o dagli 

spossessamenti arbitrari non è il soggetto a cui si riferisce la legge generale 

ed astratta del XX secolo, utilizzando il pronome chiunque, ovvero 

nessuno, per gli enunciati a contenuto negativo. Non è la persona, pietra 

angolare del nostro sistema costituzionale, o l’individuo, figlio della 

dottrina illuministica. Nella società feudale, rigidamente divisa in ceti e 

contraddistinta da vincoli di varia natura, familiare, contrattuale, 

corporativa, militare, il liber homo è colui che, in virtù delle proprie 

prerogative, può avanzare pretese nei confronti del re e incontrare 

soddisfazione
87

. Questo era lo status dei baroni del Regno, costretti loro 

malgrado a finanziare una infruttuosa campagna militare oltremanica, con 

una tassazione straordinaria ritenuta eccessiva, che si ribellarono per 

obbligare il re a ridefinire taluni equilibri fondamentali, attraverso la 

previsione di limiti al potere dispotico della Corona
88

. In tal senso la 

                                                                                                                            
di sopra della legge, e l’affermazione contraria passò definitivamente dal regno delle esortazioni e dei 

precetti morali a quello di una norma costituzionale considerata positiva. Una pietra miliare famosa 

(anche se tale da dover essere interpretata alla luce delle sue particolari circostanze storiche) è la 

Magna Charta, concessa dal re inglese Giovanni nel 1215».  
86

 FACCHI A., op. cit., p. 23. La lingua originale del documento è il latino. Il testo dell’articolo 39 è il 

seguente: Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut 

aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium 

suorum vel per legem terre. 
87

 «Nell’epoca medievale, le libertà ed i diritti riconosciuti agli appartenenti ai ceti, alle corporazioni, 

alle città riflettevano una società con forti persistenze degli assetti del feudalesimo, o in ogni caso una 

società stratificata e gerarchizzata», RIDOLA P., op. cit., p. 35.  
88

 «Fra le carte di questo periodo assume rilievo paradigmatico la Magna Charta Libertatum, la cui 

concessione venne strappata in Inghilterra nel 1215, allo scopo di assicurare ai baroni ed alle città 
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Magna Charta avrebbe una natura duplice: da un lato costituente, laddove 

istituzionalizza rapporti politici e diritti
89

; dall’altro contrattuale, trovando 

un’applicazione strettamente limitata ai soggetti che dal re l’hanno 

ottenuta
90

. 

Coglie nel segno, dunque, Le Goff, quando definisce le libertà 

medievali in termini di privilegi, con riferimento a una società basata su 

rapporti di forza a schema piramidale, con il re al vertice e i vari soggetti, 

vincolati da rapporti di vassallaggio, al di sotto. Come ha osservato Paolo 

Ridola: «si trattava essenzialmente di privilegi, di cui il singolo beneficiava 

in ragione della sua appartenenza a cerchie particolari piuttosto che di un 

valore universale, di cui l’individuo era considerato portatore
91

».  

Non va tuttavia trascurata l’importanza di tali riconoscimenti, se si 

guarda alla storia dei diritti costituzionali. Il conflitto tra la monarchia e i 

signori feudali, tra l’assolutismo regio e l’aristocrazia, ha costituito un 

momento cruciale nell’affermazione, seppur embrionale, di talune 

prerogative, che nel corso dei secoli la dottrina ha trasformato in diritti 

                                                                                                                            
garanzie dagli abusi e dalle sopraffazioni del sovrano nel disporre arresti, nel sottoporre a giudizio, nel 

levare tributi. Si trattava evidentemente di diritti privi di valore universale, della concessione di garanzie 

non soltanto legate all’appartenenza a cerchie privilegiate, ma soprattutto aventi un contenuto ed un 

vigore storicamente e politicamente contingenti», RIDOLA P., op. cit., p. 36. 
89

 Cfr. FIORAVANTI M., Appunti, cit., p. 21, in cui si ravvisa un aspetto fondamentale di questi 

documenti, ivi definiti come contratti di dominazione, nella «nascita di assemblee rappresentative dei 

ceti che affiancano il signore nella gestione del potere».  
90

 «Le garanzie di autonomia e le tutele sancite nelle Carte medievali non riguardavano tutti, ma solo gli 

uomini liberi, cioè i membri dell’aristocrazia, del clero, in alcuni casi di ordini professionali e delle 

comunità cittadine. Non si riferivano all’individuo come entità autonoma, universale, ma solo in quanto 

membro di un gruppo o di un’istituzione: si traducevano dunque in attributi di status sociale riconosciuti 

ad alcune persone in quanto appartenenti a determinate collettività. Erano “diritti” particolari», 

FACCHI A., op. cit., p. 25. Sulla natura contrattuale delle Carte medievali, cfr. DE RUGGIERO G., op. 

cit., p. 2: «Il Medio Evo è l’età del dominio esclusivo del diritto privato: non esiste un diritto pubblico 

autonomo, ma tutti quei rapporti che noi moderni siamo soliti di comprendere in questa categoria, hanno 

la loro immediata radice nella proprietà, nel contratto, nell’eredità, nella costituzione familiare. È qui 

pertanto la fonte giuridica anche delle libertà, alcune delle quali sono inerenti a determinate situazioni 

patrimoniali o familiari, mentre altre derivano da contratti o da donazioni. […] Le Carte che le 

consacrano non sono che contratti tra principe e popolo, dove ciascuno dei contraenti è forte di un suo 

diritto proprio ed esclusivo, e lo negozia e lo contempera con quello dell’altro, in vista dell’utilità 

comune». 
91

 RIDOLA P., op. cit., p. 35.  
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inviolabili, aumentandone la pregnanza e estendendone il raggio di 

applicazione, quindi universalizzandoli
92

. Gli opposti interessi del potere 

sovrano e dei signori hanno trovato una composizione in documenti come 

la Magna Charta, che hanno sugellato i termini di un patto basato su limiti 

e controlimiti; come ha efficacemente affermato De Ruggiero: «senza la 

forte resistenza dei ceti privilegiati, la monarchia non avrebbe creato che 

un popolo di schiavi; ma senza il livellamento operato dall’assolutismo 

monarchico, il regime del privilegio, per quanto esteso, non avrebbe mai 

superato l’abisso che lo divide dalla libertà propriamente detta, che 

universalizza il privilegio al punto di annullarlo come tale
93

». L’azione 

contrapposta di due forze, l’una volta al riconoscimento di diritti, l’altra 

preoccupata di omologare i sudditi per esercitare con meno ostacoli 

l’imperium, avrebbero preparato il terreno per le Dichiarazioni del XVII e 

XVIII secolo, nonché per il costituzionalismo moderno. 

Pur precisando la singolarità della storia inglese, rispetto alle 

vicende continentali, ove è più agevole individuare dei punti di forte rottura 

col passato in taluni eventi di vasta portata, come la Rivoluzione francese, 

assenti nella storia della Gran Bretagna, non tutti gli Autori sono concordi 

nel tracciare una linea di continuità dal Medioevo all’Età moderna, in 

materia di diritti umani. Chi evidenzia la peculiarità della società 

                                           
92

 Cfr., per una sintesi, FACCHI A., op. cit., p. 22: «La lotta contro l’autoritarismo dei sovrani – condotta 

nel corso di vari secoli da differenti gruppi sociali – si traduce anche nella conquista di spazi di libertà 

personale, che significavano in concreto garanzie contro provvedimenti arbitrari che colpissero la vita, il 

corpo, le attività, i beni», e, poco oltre, p. 24: «In questi documenti, così come in vari altri emanati nei 

secoli successivi nei territori europei, la nozione di diritti soggettivi non è ancora compiuta, e ancor 

meno di può parlare di diritti dell’uomo. Essi sanciscono gli jura et libertates. Se la nozione di jura 

prefigurava quella di diritti soggettivi, libertates invece indicava varie forme di esenzioni o immunità, 

dunque libertà da imposizioni gravanti su tutti gli altri soggetti, cioè quelle misure che saranno in seguito 

chiamate, in senso dispregiativo, “privilegi” e saranno abolite in nome dell’eguaglianza dei diritti».  
93

 DE RUGGIERO G., op. cit., p. 4, ove si aggiunge: «Dall’una parte e dall’altra si comincerà di 

buon’ora a lottare per la conservazione o per l’estensione della propria potenza: l’aristocrazia tendendo 

a rafforzare il regime del privilegio, la monarchia a sradicarlo e a livellare i sudditi in una medesima 

soggezione». 
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medievale, con riferimento alla frammentarietà e al particolarismo dovuti 

alla divisione in ceti e alla forte componente gerarchica nelle relazioni, 

nega che la conflittualità tipica dell’epoca delle Carte possa logicamente 

precedere il costituzionalismo moderno
94

. Chi, al contrario, pone l’accento 

sugli aspetti concreti delle guarentigie, non trova elementi ostativi nel 

delineare un fil rouge tra i documenti medievali, gli atti del XVII secolo, e 

l’attuale contesto giuridico
95

. 

Ritornando all’articolo 39 della Magna Charta, occorre fare luce 

sulla portata di quelle clausole che possono considerarsi come riserve di 

legge e di giurisdizione ante litteram, nel contesto di una nascente 

                                           
94

 Cfr. FIORAVANTI M., Appunti, cit., p. 23 e ss., ove si delineano tre possibili ricostruzioni della libertà 

personale, definite come origine storicistica, origine individualistica e origine statualistica del diritto in 

parola. La prima è fatta propria da chi, con un approccio storico alla realtà giuridica, tende a considerare 

l’evoluzione dei diritti come un continuum, che segue il succedersi delle vicende umane. La seconda pone 

l’accento sulla rivoluzione operata dal pensiero moderno, che ha posto al centro dell’indagine filosofica e 

giuridica l’individuo, giungendo a formulare diritti di libertà ‘positive’, come più elevata forma di 

estrinsecazione della volontà. In sintesi: «Una situazione storica come quella medievale è, nella ottica del 

diritto moderno, una situazione in cui tutti i soggetti, proprio perché hanno diritti fondati nella storia e 

nel decorso del tempo, sono dominati da una sorta di ordine naturale delle cose che assegna a ciascuno il 

proprio posto, e con esso il proprio bagaglio di diritti, sulla base della nascita, del ceto, della 

appartenenza ad un luogo concreto, ad una terra». E proprio in virtù dell’approccio individualistico: 

«niente più di tutto ciò fa a pugni con la concezione moderna della libertà come libertà di volere, come 

libertà cosiddetta ‘positiva’. A questa dimensione della libertà, irrinunziabile nel diritto moderno, si 

oppone in modo inconciliabile il mondo medievale, che, nel momento stesso in cui affida i diritti e le 

libertà alla saldezza dell’ordine naturale delle cose storicamente fondato, impedisce agli uomini di fruire 

della essenziale libertà di volere un ordine diverso. È la assenza di questa libertà, che in radice è la 

progenitrice delle libertà politiche, cosiddette ‘positive’, che fa sentire a noi moderni il medioevo come 

cosa lontana». L’Autore riconosce tuttavia la peculiarità della storia inglese, che ben si presta a una 

ricostruzione storicistica delle vicende legate alla evoluzione dei diritti, non essendo ravvisabili cesure 

nette col passato, neppure negli sviluppi della glorious revolution. 
95

 «Nel 1679 viene emanato l’Habeas Corpus Act, in cui si precisano ed estendono a tutti gli inglesi 

quelle garanzie in caso di arresto e detenzione che erano affermate nella Magna Charta. Garanzie che 

costituiscono ancora il nucleo fondamentale della procedura penale per quanto concerne la tutela 

dell’imputato», FACCHI A., op. cit., p. 35. Poco oltre si specifica ulteriormente: «Il Bill of Rights 

rappresenta però ancora la continuità con le conquiste dei secoli precedenti, si richiama alla tradizione, 

riaffermando e garantendo “antichi diritti di libertà”. È un atto che, pur rappresentando il più 

immediato precedente delle Dichiarazioni settecentesche, soprattutto di quelle nordamericane, non si 

presenta come rivoluzionario, né ha pretese di universalità, non proclama “diritti dell’uomo”, ma diritti 

degli inglesi derivanti dalla loro storia». Cfr., sulla peculiarità delle vicende inglesi, RIDOLA P., op. cit., 

p. 62: «In Inghilterra, il processo di costituzionalizzazione dei diritti si sviluppa in sintonia con i tratti 

peculiari della storia costituzionale britannica, secondo un itinerario che coniuga storicismo e 

pluralismo, e precisamente la continuità con i diritti radicati nella storia e nelle tradizioni e stratificati 

nel costume e nel tessuto della società, ed una sensibilità spiccata per la salvaguardia del particolarismo 

anch’esso radicato profondamente nella società inglese».  
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tradizione giuridica conosciuta come common law. In Inghilterra, fin 

dall’inizio dell’epoca normanna, si affiancarono alle corti locali le corti 

regie, preferite da chi aveva interesse a rivolgersi alla giustizia, in quanto 

più specializzate, e più evolute nella procedura, grazie a strumenti che 

«assicuravano una tutela specifica, rapida ed efficace, che i giudici del re 

potevano procurare ai sudditi mediante uno strumento probatorio 

consentito solo a loro e non ad altri giudici: e cioè la testimonianza giurata 

dei vicini, uno strumento ben più affidabile rispetto alle tradizionali prove 

ordaliche: il duello, le ordalie vere e proprie, il giuramento di solidarietà 

dei fiduciari del convenuto (wagers by law)
96

». In tal modo, benché 

ottenere un writ
97

 dalla Cancelleria avesse un costo piuttosto elevato in 

danaro, la giurisdizione regia diveniva preponderante, per la crescente 

presenza sul territorio, per la suddivisione delle competenze civili, penali e 

amministrative, ma soprattutto perché «taluni writs potevano essere 

radicati solo davanti ad una delle Corti regie e non davanti ad altre
98

». 

 Il ricorso alla giuria si affermò fin dalle origini come uno dei tratti 

distintivi del common law, e costituì uno degli elementi essenziali del 

contratto stipulato con la Magna Charta, giacché stabilendo una riserva di 

giurisdizione nei termini di un lawful judgement of equals, i baroni si 

misero al riparo da potenziali arbìtri perpetrabili ai loro danni dai giudici di 

nomina regia, legittimando una giuria di pari per le azioni verso l’arresto e 

                                           
96

 PADOA SCHIOPPA A., Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea. Bologna, 

2007, p. 210. 
97

 Per una ricostruzione dettagliata delle origini della giurisdizione inglese si veda PADOA SCHIOPPA 

A., op. cit., p. 205 e ss. Circa i writs, paragonabili alle actiones dell’epoca romana, si precisa che «il re 

assicurò al litigante […] la facoltà di ricorrere alla corte di contea, amministrata dallo sceriffo di 

nomina regia, se dal suo signore il diniego di giustizia fosse stato ribadito anche dopo la sollecitazione 

del re. Il breve scritto (breve, writ) della Cancelleria regia rivolto al signore prese il nome di writ of right 

(breve de recto)».  
98

 PADOA SCHIOPPA A., op. cit., p. 212.  
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lo spossessamento
99

. Anche la “corte dei pari” presenta i caratteri del 

privilegio, iscrivendosi pienamente nella tradizione feudale, in quanto priva 

di una concezione egualitaria del diritto, ma votata al particolarismo, per 

cui l’appartenenza a un ordine o a una corporazione comportava 

l’applicazione di determinate regole sostanziali e procedurali
100

. 

Il riferimento alla law of the land restituisce d’altro canto centralità 

all’attività delle Corti, nella cui giurisprudenza va ricercato il fondamento 

del diritto inglese, matrice distintiva più evidente dei sistemi di common 

law
101

. 

Una prima significativa estensione delle libertates riconosciute 

nella Magna Charta si ebbe nel 1679, con l’Habeas Corpus Act, grazie alla 

sensibilità diffusa dai filosofi contemporanei, in particolare da John Locke. 

La continuità dell’istituto dell’habeas corpus nella storia inglese risiede 

nella struttura della garanzia, che è rimasta nel tempo di natura strettamente 

procedurale. In questo tratto può cogliersi il nucleo minimo del diritto di 

libertà personale, che è l’unico aspetto che accomuna tutte le relative 

formulazioni nel corso dei secoli ed è stato oggetto di un progressivo 

ampliamento fino ai nostri giorni, non solo ad opera dei Costituenti, ma 

                                           
99

 «Nel 1215 i baroni ottennero, in un momento di crisi dell’autorità regia, il riconoscimento di una vasta 

serie di diritti e di poteri, che trovò espressione in un documento di estremo rilievo, la Magna Charta. 

Riveduto e modificato più volte – la redazione definitiva risale al 1225 – questo celebre testo non si 

limitava a ribadire le libertà della Chiesa e quelle della città di Londra, ma riconosceva le prerogative 

dei Lords nei confronti dei loro sottoposti, liberi e coloni, in particolare i loro poteri giudiziari», 

PADOA SCHIOPPA A., op. cit., p. 219.  
100

 «Quest’ultima prescrizione aveva originariamente uno spiccato sapore feudale: la “corte dei pari” 

(curia parium) era composta, in Inghilterra come nel continente, da vassalli del medesimo livello rispetto 

al convenuto di un processo», PADOA SCHIOPPA A., op. cit., p. 220.  
101

 «Soprattutto, ciò che sottolineano i sostenitori del modello inglese è il riferimento, pure contenuto 

nell’art. 39, alle laws of the lands, alle leggi del paese. Queste sono, nel caso inglese, cosa ben diversa 

dall’ordine naturale delle cose, staticamente inteso, che già conosciamo. Infatti, il contesto storico 

specifico inglese introduce un elemento nuovo, che è quello, essenzialmente dinamico, della 

giurisprudenza. […] Sono i giudici, e non i prìncipi ed i legislatori, a costruire il diritto comune inglese – 

la celebre common law –, le leggi del paese», FIORAVANTI M., op. cit., p. 25. 
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anche ad opera della giurisprudenza
102

. La tutela dell’imputato si persegue, 

prima facie, attorno a nodi procedurali prestabiliti, che scandiscono le 

modalità e i termini attraverso i quali il soggetto arrestato viene sottratto a 

possibili abusi, che possono essergli inflitti dal soggetto che lo tiene 

prigioniero. Questa la preoccupazione maggiore di quei signori che 

affrontarono il re d’Inghilterra, al fine di arginare un potere che in taluni 

casi estremi si rivelava tirannico e crudele; questo il nucleo originario sulla 

base del quale la Corte costituzionale ha costruito un edificio volto alla 

tutela dell’integrità morale e della dignità dell’individuo
103

.  

Va pertanto sempre circondata di cautele e precisazioni la tendenza 

a omologare sotto la medesima denominazione di habeas corpus una serie 

di istituti, succedutisi nei secoli, molto simili nella formulazione letterale e 

nel loro contenuto essenzialmente processuale, ma sensibilmente distanti, 

se si guarda ai soggetti interessati, alla genesi, al contesto di applicazione. 

Se, in via esemplificativa, si considerano i procedimenti penali dell’epoca 

normanna, la prassi era che chi fosse stato accusato, o direttamente dalla 

vittima, ovvero previo ricorso a una procedura denominata indictment – 

un’indagine svolta dai giudici reali itineranti – era obbligato a sostenere un 

duello per difendersi
104

. Quando con il IV Sinodo Lateranense, 

contemporaneo della Magna Charta, fu vietato il ricorso al duello 

                                           
102

 «L’opera di Locke è direttamente legata agli eventi della storia inglese del Seicento che vede 

l’affermazione, anche sul piano istituzionale, dei diritti di libertà e la loro costituzione come elementi 

fondamentali nel rapporto tra potere politico e cittadini. [...] Nel 1679 viene emanato l’Habeas Corpus 

Act, in cui si precisano ed estendono a tutti gli inglesi quelle garanzie in caso di arresto e detenzione che 

erano affermate nella Magna Charta. Garanzie che costituiscono ancora il nucleo fondamentale della 

procedura penale per quanto concerne la tutela dell’imputato», FACCHI A., op. cit., p. 35. Cfr. FLORES 

M., op. cit., p. 42: «Nello stesso anno [1679], in Inghilterra, viene promulgato l’Habeas Corpus Act, che 

riprende e precisa, in termini moderni, la tutela e le garanzie concesse in caso di arresto e in occasione 

di un procedimento penale». Poco oltre, l’Autore individua nel Bill of Rights il documento basilare per le 

moderne costituzioni: «dieci anni dopo l’Habeas Corpus Act, nel 1689, era seguito il Bill of Rights, 

momento conclusivo della “gloriosa rivoluzione” cui si devono i fondamentali principi riformatori che si 

sarebbero poi ritrovati in ogni costituzione o dichiarazione di diritti».  
103

 Si veda il paragrafo 1.2 del presente lavoro.  
104

 PADOA SCHIOPPA A., op. cit., p. 218 e ss.  
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giudiziario, questo cadde in disuso anche nei processi laici, e fu sostituito 

dallo strumento della giuria composta da dodici vicini o compaesani. In 

teoria l’accusato aveva facoltà di scegliere tra duello e giuria, ma «chi 

rifiutava il ricorso alla testimonianza dei giurati veniva drasticamente 

punito. Se poi egli taceva per non dover scegliere, gli veniva applicata la 

“pena forte e dura”, un trattamento di tortura giudiziaria così aspro che 

poteva condurlo alla morte
105

». Tali regole, com’è noto, non valevano per i 

baroni, almeno a partire dal 1215. È verosimile che pratiche di tal genere li 

avessero spinti a lottare per avere un proprio diritto. È evidente che una 

giurisdizione riservata a una curia parium fosse idonea a scongiurare simili 

rischi; non solo, ma conferisse anche ai signori, indirettamente, la piena 

supremazia sui propri territori e su tutti coloro che erano gerarchicamente 

sotto ordinati. 

Si comprende appieno l’affermazione di Le Goff con cui si è aperto 

il presente paragrafo, e ancor più si comprende il periodo successivo con 

cui egli prosegue nella sua trattazione, specificando: «la libertà è uno 

statuto garantito, è, secondo la definizione di G. Tellenbach, “il posto 

giusto davanti a Dio e davanti agli uomini”, è l’inserimento nella società. 

Niente libertà senza comunità. Essa non può risiedere altro che nella 

dipendenza, poiché il superiore garantisce al subordinato il rispetto dei 

suoi diritti. L’uomo libero è colui che ha un protettore potente
106

». 

L’individuo medioevale, semplicemente, non esiste, neppure nei più 

raffinati edifici filosofici dell’epoca, come quello di Tommaso d’Aquino, 

                                           
105

 PADOA SCHIOPPA A., op. cit., p. 219.  
106

 LE GOFF J., op. cit., p. 302.  



 

89 

 

ma riflette la propria identità dagli statuti dei gruppi a cui appartiene e dalle 

relazioni nelle quali è immerso
107

.  

  

                                           
107

 Cfr. VOGLIOTTI M., op. cit., pp. 33 e ss., in cui si ricostruisce il mondo medioevale sotto la lente 

giuridica, ponendo al centro dell’analisi la visione antitetica a quella individualistica che sarà propria del 

secolo dei lumi, precisando che «il concetto di diritto soggettivo come potere spettante ad un individuo in 

quanto tale è estraneo alla mentalità antica», e, poco oltre, «la supremazia del concetto di relazione su 

quello di sostanza (individuale) fa sì che non sia immaginabile una figura generale e astratta di uomo, 

portatore di una natura universale che trascende le determinazioni concrete assunte nei vari contesti in 

cui si trova ad operare».  
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Capitolo II – L’inesistenza di una norma penale 

 

1.1.Le tutele predisposte dalle Nazioni Unite. La Convenzione ONU 

del 1984.  

 

Le garanzie degli individui dagli arresti arbitrari e dalle violenze 

fisiche e morali, subite in condizioni restrittive della libertà personale, 

fissate nell’articolo 13 della Costituzione, sono state riconosciute anche 

dall’ordinamento internazionale, con talune peculiarità riscontrabili 

abitualmente nei documenti prodotti a tale livello normativo, in cui le 

“parti” coinvolte sono Stati sovrani, che sottoscrivono patti, trattati, 

convenzioni.  

Se, da un lato, c’è un soggetto – lo Stato – che attraverso il processo 

costituente, guardando al proprio interno e rapportandosi con i soggetti che 

ne costituiscono la popolazione, autolimita la propria azione riconoscendo 

a tutti gli individui uno spazio giuridico minimo, definito inviolabile per 

mezzo del suo attributo più stringente, la libertà, dall’altro, il medesimo 

soggetto guarda al proprio esterno e sottoscrive insieme con altri Stati 

sovrani un documento di natura pattizia, per mezzo del quale si impegna ad 

osservare, e a far osservare al proprio interno, un “catalogo” di diritti
1
. 

Trattasi ugualmente di riconoscere limiti alla propria sovranità e al proprio 

arbitrio, ma ciò avviene in accordo con altri Stati,  sul presupposto di 

condividere alcuni valori comuni, che, da un lato, derivano dalla cultura 

illuministica del XVIII secolo, di matrice liberale, e ontologicamente 

                                           
1
 «I trattati internazionali sui diritti umani possiedono alcune caratteristiche ricorrenti che confermano 

la natura costituzionale di pilastri dell’ordinamento internazionale dei diritti umani e il loro valore 

universale che supera lo specifico di ciascuna sovranità nazionale e funge da fonte di ispirazione per un 

nuovo modo di intendere la sovranità», ZAPPALÀ S., La tutela internazionale dei diritti umani, 

Bologna, 2011, p. 130. 
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fondata sull’individuo
2
; dall’altro, ne costituiscono il superamento sia dal 

punto di vista dei contenuti – il riferimento è ai diritti economici e sociali – 

sia dal punto di vista dei soggetti cui i diritti sono attribuiti – la 

Dichiarazione è universale, dunque concerne tutti gli uomini, non cittadini 

o pari
3
.  

Affondare le radici in una tradizione giuridica similare facilita il 

riconoscimento di una serie di diritti civili e politici, prima, sociali ed 

economici, dopo, e giustifica la solennità dell’impegno di «promuovere ed 

incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione», 

sancito all’articolo 1, paragrafo 3 della Carta delle Nazione Unite (26 

giugno 1945); incoraggia la condivisione del fine di «creare le condizioni 

                                           
2
 Cfr. BOBBIO N., L’età dei diritti,  Torino , 1997, che ripercorre le tappe attraverso le quali i diritti 

dell’uomo si sono affermati nella storia, individuando elementi di continuità e di rottura ad ogni 

passaggio, in virtù dei quali la Dichiarazione del 1948 è sia un punto di arrivo, sia una tappa intermedia 

verso futuri riconoscimenti di dimensioni giuridiche individuali. «I diritti dell’uomo costituiscono una 

classe variabile come la storia di questi ultimi secoli mostra a sufficienza. L’elenco dei diritti dell’uomo 

si è modificato e va modificandosi col mutare delle condizioni storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, 

delle classi al potere, dei mezzi disponibili per la loro attuazione, delle trasformazioni tecniche, ecc. 

Diritti che erano stati dichiarati assoluti alla fine del Settecento, come la proprietà “sacre et inviolable”, 

sono stati sottoposti a radicali limitazioni nelle dichiarazioni contemporanee; diritti che le dichiarazioni 

del Settecento non menzionavano neppure, come i diritti sociali, sono ormai proclamati con grande 

ostentazione in tutte le dichiarazioni recenti. Non è difficile prevedere che in avvenire potranno emergere 

nuove pretese che ora non riusciamo neppure a intravedere», ivi, p. 9. In particolare, circa la 

Dichiarazione universale del ‘48, sul riconoscimento diffuso di valori condivisi: «L’esigenza del 

“rispetto” dei diritti umani e delle libertà fondamentali nasce dalla convinzione generalmente condivisa 

della loro fondatezza. […] Si può dire che oggi il problema del fondamento dei diritti dell’uomo ha avuto 

la sua soluzione nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

rappresenta la manifestazione dell’unica prova con cui un sistema di valori può essere considerato 

umanamente fondato e quindi riconosciuto: e questa prova è il consenso generale circa la sua validità. I 

giusnaturalisti avrebbero parlato di “consensus omnium gentium” o “humani generis”», ivi, p. 19. 
3
 Cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., p. 29: «Si allude all’idea per cui il fondamento dei diritti in questione e il 

loro godimento prescindono sia dall’appartenenza dell’individuo ad un certo gruppo sia dal contesto in 

cui essi si collocano (nelle impostazioni precedenti, si ricorderà, i diritti erano condizionati dai sistemi in 

cui venivano proclamati, per esempio dall’appartenenza al novero dei “pari”, prima, con la Magna 

Charta, o al gruppo dei “cittadini”, poi, con la Rivoluzione francese, oppure dal quadro costituzionale di 

riferimento con il costituzionalismo liberale dall’Ottocento in poi). Con la Dichiarazione universale la 

dignità umana e i collegati diritti si innervano sulla comune appartenenza di tutti gli individui al genere 

umano che determina la formale irrilevanza delle barriere costituite dalla reciproca indifferenza di ogni 

ordinamento giuridico sovrano rispetto agli altri. I valori comuni sottostanti permeano tutti gli 

ordinamenti nazionali». 
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di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici 

ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio 

dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli», di cui 

all’articolo 55; caratterizza la vocazione universalistica della Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo
4
, sottoscritta in seno all’Assemblea delle Nazioni 

Unite il 10 dicembre del 1948, che si apre con l’identificazione del 

fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo nel 

«riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 

umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili
5
».  

Se di human family può parlarsi, allora deve riconoscersi che la 

comunanza di origini e di finalità e l’attribuzione ad ogni individuo del 

medesimo bagaglio di diritti prescindono da qualsivoglia contrasto di 

natura politica o diplomatica, non solo, ma costituiscono il fulcro di una 

cooperazione che dovrebbe tendere a diventare un’azione unitaria, quando 

concerne la prevenzione ovvero la tutela successiva di violazioni ai danni 

di un individuo qualunque
6
. Da questa angolazione può cogliersi una 

                                           
4
 «Non so se ci si rende conto sino a che punto la Dichiarazione universale rappresenti un fatto nuovo 

nella storia, in quanto per la prima volta nella storia un Sistema di principî fondamentali della condotta 

umana è stato liberamente ed espressamente accettato, attraverso i loro rispettivi governi, dalla maggior 

parte degli uomini viventi sulla terra. Con questa dichiarazione un sistema di valori è (per la prima volta 

nella storia) universale, non in principio ma di fatto, in quanto il consenso sulla sua validità e sulla sua 

idoneità a reggere le sorti della comunità futura di tutti gli uomini è stato esplicitamente dichiarato», 

BOBBIO N., op. cit., p. 21.  
5
 «Nel corso del XX secolo, a seguito di due guerre mondiali e d’innumerevoli altri conflitti di vario 

genere ed intensità, di violenze massicce e su vasta scala in ogni parte del mondo, la tutela dei diritti 

umani è diventata, per lo meno sotto il profilo normativo (e quindi - dirà lo scettico - purtroppo spesso 

solo in teoria), uno dei tratti distintivi del sistema internazionale. Si è trattato, per molti versi, di una 

reazione morale della società internazionale organizzata e della coscienza collettiva dell’umanità di 

fronte a massacri e altre atrocità», ZAPPALÀ S., op. cit., p. 8, che poco oltre conclude: «La comunità 

internazionale ha così creato il c.d. diritto internazionale dei diritti umani (quello che in inglese viene 

chiamato international human right law) e si è data regole che consacrano a livello internazionale alcuni 

diritti fondamentali. Inoltre si è dotata di istituzioni che tentano di denunciare e (sia pure in misura 

minore) sanzionare per più gravi violazioni di tali diritti». 
6
 Coglie con efficacia questo aspetto ZANGHÌ C., La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, 

Torino, 2006, che, ricostruendo il valore giuridico delle convenzioni internazionali, osserva, a p. 32: 

«Nell’ordinamento internazionale, le norme di protezione dei diritti umani costituiscono un obbligo per 

gli Stati cui essi, come gli unici destinatari dei diritti e obblighi regolati da questo diritto, non possono 

sottrarsi. Estendere alla sfera internazionale il rispetto dei diritti umani, tradizionalmente disciplinato 
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differenza, in relazione alla effettività, tra le Carte internazionali e una 

Costituzione nazionale; all’interno di queste ultime si percepisce una 

vicenda conflittuale che si vuole ricomporre per mezzo del processo 

costituente, volto alla statuizione di principi che possono coesistere e venire 

osservati solo previo giudizio di bilanciamento. Nella Dichiarazione 

universale del 1948, invece, e nei documenti successivi di cui appresso, 

benché non scevri da negoziati a volte complessi e di lungo corso, si 

sancisce in chiave altisonante un impegno di natura programmatica da parte 

degli Stati firmatari «a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il 

rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali», la cui cogenza poggia sulla riconosciuta «fede nei diritti 

fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, 

nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna
7
». L’oggetto della 

negoziazione non verte, dunque, sulla formulazione di regole di 

convivenza, da formularsi allo scopo di indurre i consociati a sciogliere la 

tensione politica in un compromesso, ma su un nucleo minimo di diritti 

riconosciuti in capo agli individui, senza distinzione alcuna di sesso, razza, 

religione o provenienza
8
.  

                                                                                                                            
nel diritto interno, ha significato superare per il bene comune, il principio di sovranità dello Stato su 

questo terreno, rimettendo in discussione la stessa fisionomia dell’ordinamento internazionale. Sebbene 

tali norme fossero inizialmente costruite come obbligazioni tra Stati, esse in primo luogo sono tese ad 

assicurare la protezione degli individui, come i veri e unici beneficiari di tali diritti. Da ciò discende il 

peculiare carattere normativo delle convenzioni multilaterali che codificano i diritti umani rispetto ad 

altri strumenti di diritto internazionale. Tali convenzioni infatti, a differenza dei normali trattati, non 

sono finalizzate ad uno scambio reciproco di diritti ed obblighi tra gli Stati contraenti. Scopo e oggetto di 

questi trattati è la protezione dei diritti fondamentali delle persone umane, indipendentemente dalla loro 

nazionalità».  
7
 Così il Preambolo della Dichiarazione universale del 1948.  

8
 L’efficacia erga omnes di quanto sancito nella Dichiarazione, ha indotto la Corte internazionale di 

giustizia ad estendere anche agli Stati non firmatari la portata del suo contenuto, individuandone l’origine 

non nel diritto pattizio, bensì nel diritto consuetudinario. Cfr. ZANGHÌ C., op. cit., p. 32: «Nella 

giurisprudenza è così emersa e si è sviluppata una forte tendenza ad estendere l’applicazione delle 

convenzioni che codificano i diritti umani agli Stati non parti di questi strumenti, ancorandoli al diritto 

consuetudinario. Secondo la Corte internazionale, infatti, i principi generali della protezione dei diritti 

umani espressi nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 
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Ciò nonostante, quando uno Stato, nel rapporto con un individuo o 

con un gruppo di individui, viola quei diritti per mezzo di soggetti attivi 

all’interno del proprio apparato, è quasi ovvio riferirsi alle fonti 

internazionali specificandone la portata non effettiva, la scarsa 

applicabilità, la posizione secondaria rispetto alle fonti interne
9
. Le ragioni 

giuridiche in virtù delle quali nell’ordinamento italiano tali ostacoli a una 

piena effettività risultano insormontabili saranno affrontate nei successivi 

paragrafi. In via preliminare si ritiene utile tratteggiare tutti gli elementi che 

compongono il sistema internazionale di tutela dagli arresti arbitrari e dalle 

varie forme di violenza che può subire chi si trovi in stato di arresto o di 

fermo; in particolare, si intende ripercorrere l’evoluzione che ha interessato 

la nozione di tortura, fino alla formulazione della Convenzione ONU del 

1984, che contiene la definizione alla quale si è rifatto il legislatore italiano 

ogni qual volta ha formulato un disegno di legge, a tutt’oggi in fase di 

approvazione.  

Il sentimento dominante che emerge dalla Dichiarazione del 1948 è 

quello di una netta dissociazione rispetto agli avvenimenti del passato 

recente. Due guerre mondiali e i totalitarismi, in particolare il nazismo in 

Germania, hanno lasciato profonde lacerazioni nelle coscienze e hanno 

                                                                                                                            
che si sono tradotti in diritto positivo con l’adozione di un buon numero di strumenti convenzionali, 

attraverso la pratica degli Stati e l’opinio juris, sono stati incorporati nel diritto internazionale generale, 

estendendo così la loro applicazione a tutta la comunità internazionale. Le norme convenzionali a 

protezione dei diritti umani, divenendo diritto consuetudinario, costituiscono dunque degli obblighi erga 

omnes, vincolanti tutti gli Stati della comunità internazionale». 
9
 Cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., pp. 9 e ss., che denuncia la debole cogenza del diritto internazionale, 

rilevando che «nonostante le innumerevoli dichiarazioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali, a 

livello universale così come regionale, l’attualità è ancora caratterizzata quotidianamente da violazioni 

più o meno gravi di tali diritti, diritti che, astrattamente, dovrebbero essere intangibili e incomprimibili. 

Diritti che la sovranità nazionale dovrebbe proteggere e che, invece, ancora troppo spesso gli Stati 

tendono a violare impunemente». La tesi sostenuta è che non spetti alle organizzazioni internazionali 

istituite allo scopo, ma «spetti agli Stati approntare le misure necessarie per rendere efficace la tutela dei 

diritti umani», giacché l’origine dei diritti è riscontrabile, nella pratica, tra le vicende che interessano una 

singola compagine sociale: «I diritti dell’uomo nascono all’interno degli ordinamenti giuridici 

“nazionali” per proteggere i cittadini rispetto ai poteri del sovrano e per delineare i contorni del 

rapporto tra autorità e individuo».  
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messo in luce tutta l’impotenza della diplomazia e del diritto 

internazionale, dinanzi a soverchie manifestazioni di sovranità statale, 

tradottesi nella pratica in abusi irreparabili ai danni della dignità delle 

persone e dell’individuo figlio della mitologia giuridica illuminista
10

. 

L’articolato del ‘48 si presenta dunque come una riaffermazione di tutti gli 

attributi cardine dell’essere umano, considerato nella sua individualità e nel 

contesto socio-economico in cui vive. Le disposizioni sono, in generale, 

piuttosto lapidarie, dovendo suonare come chiari moniti verso gli Stati 

aderenti e dovendo incontrare l’approvazione di tutti questi
11

.  

Per quel rileva ai fini della presente ricerca, l’articolo 3 afferma il 

diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza delle persone
12

; l’articolo 5 

dispone che «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a 

trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti
13

», ponendo in sintesi 

tutti i termini della questione che saranno oggetto di uno sforzo definitorio 

in occasione di patti e convenzioni successivamente sottoscritti, nonché da 

parte di organi predisposti per un controllo sull’osservanza degli impegni 

assunti in sede internazionale
14

. Si trova, infatti, già presente la distinzione 

                                           
10

 «I drammatici eventi e i milioni di morti della Seconda guerra mondiale richiedevano una forte 

risposta fondata sulla coscienza etica universale. Lo spirito della Dichiarazione però era (ed è) 

senz’altro tendente ad andare oltre: riuscire a strappare agli Stati l’accordo a vincolarsi a certi obblighi 

e a sottoporsi a meccanismi di controllo stringenti. Così non fu; indubbiamente, però, dalla 

Dichiarazione prese avvio un forte movimento di opinione che nel giro di qualche decennio portò alla 

effettiva costituzione di tali meccanismi su scala universale e, a livello regionale, alla creazione di 

sistemi di tutela dei diritti umani nei continenti europeo, americano e africano», ZAPPALÀ S., op. cit., p. 

27. 
11

 «Il carattere giuridicamente non obbligatorio della Dichiarazione si riflette necessariamente sulla 

formulazione dei diversi articoli. In questi ultimi, infatti, i diritti dell’uomo vengono enunciati con 

affermazioni spesso categoriche che non sembrano consentire eccezioni. Ciò si giustifica considerato che 

il testo ha essenzialmente lo scopo di formulare dei “principi” e non quello di promulgare norme 

giuridiche idonee ad una certa applicazione», ZANGHì C., op. cit., p. 24. 
12

 Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
13

 Article 5: «No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment». 
14

 Cfr. ZANGHì C., op. cit., p. 41: «Il divieto della pratica della tortura, già inserito nel patto 

internazionale sui diritti civili e politici, quale principio assolutamente inderogabile è stato 

successivamente riproposto da una specifica Dichiarazione adottata dall’Assemblea generale nel 1975. 

La “Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a tortura ed altri trattamenti crudeli, 
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tra tortura, da un lato, e trattamenti o punizioni, dall’altro, questi ultimi 

definiti come crudeli, inumani, o degradanti, secondo una sequenza che 

sembra seguire una logica di gravità crescente. La necessità di distinguere 

trattamenti e punizioni è verosimilmente legata al riferimento a due 

momenti distinti nei quali un soggetto può trovarsi in balia dell’autorità, 

uno – nell’ambito del quale può essere oggetto di “trattamenti” impropri – 

preprocessuale, quali ad esempio lo stato di arresto e di fermo; l’altro – 

nell’ambito del quale può subire “punizioni” eccessive – post iudicium, 

quale il periodo di pena da scontare in un istituto di detenzione a seguito di 

una sentenza di condanna.  

L’articolo 9 della Dichiarazione universale vieta che qualcuno sia 

sottoposto a detenzione o arresto arbitrari
15

, proibendo contestualmente 

l’esilio, pratica diffusa in epoca prebellica per neutralizzare gli avversari 

politici. La guarentigia dell’habeas corpus si completa con i due articoli 

successivi in cui si sancisce il diritto a un equo processo con udienza 

pubblica dinanzi a un giudice imparziale (art. 10), la presunzione di 

innocenza fino a che la colpevolezza non sia legalmente accertata, nonché 

il principio di legalità
16

, con riferimento alla fattispecie di reato e alla pena 

(art 11).  

Nella Dichiarazione non è citato il precedente Statuto delle Nazioni 

Unite; tuttavia spesso, nei preamboli delle Convenzioni successive o nelle 

                                                                                                                            
inumani degradanti”, il cui art. 1 contiene una chiara definizione della tortura». E poco oltre: «La 

definizione è stata poi ripresa nella “Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altri 

trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti”, adottata dall’Assemblea generale, il 10 dicembre 

1984, ed entrata in vigore il 26 giugno 1987». Si ritornerà ampiamente sul problema degli elementi per 

mezzo dei quali una condotta è identificabile come tortura, esaminando la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo.  
15

 Article 9: «No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile». 
16

 Il paragrafo 2 dell’articolo 11, testualmente: «No one shall be held guilty of any penal offence on 

account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international 

law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was 

applicable at the time the penal offence was committed». 
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Risoluzioni dell’Assemblea generale, vengono citati insieme come fonti 

originarie del diritto internazionale
17

. È legittimo, dunque, in via 

interpretativa, integrare i due documenti, al fine di assicurare alle 

disposizioni della Dichiarazione una portata e una effettività maggiori, per 

mezzo degli strumenti di controllo approntati in seno alle Nazioni Unite, 

quali la Corte internazionale di giustizia, la quale, in effetti, sembra aver 

seguito un orientamento di questo genere, giungendo ad attribuire ai diritti 

proclamati nella Carta del 1945 e nella Dichiarazione del 1948, e nei 

documenti successivi, una portata metagiuridica
18

, che prescinde dai 

confini del diritto internazionale e dal novero degli Stati aderenti, indicando 

nel diritto naturale e non nella legge positiva l’origine dei diritti umani
19

. È 

                                           
17

 L’osservazione è rilevabile in ZANGHì C., op. cit., p. 27, che documenta la propria analisi con un 

rimando a un intervento del Segretario dell’Onu: «La dichiarazione, come atto appartenente al sistema 

delle Nazioni Unite, non trova espliciti riferimenti nello Statuto e per accertarne, quindi, la sua natura 

giuridica è necessario procedere per via interpretativa. Nel 1962, il Segretario dell’ONU, a richiesta 

della Commissione dei diritti dell’uomo, formulò il parere secondo il quale, “nella prassi della 

Organizzazione, una ‘Dichiarazione’ è uno strumento formale e solenne che si giustifica in rare occasioni 

quando si enunciano principi di grande rilevanza e di stabile validità, come nel caso della Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo. La ‘Raccomandazione’ è invece un atto meno formale”. Al di fuori di tale 

distinzione non esiste altra differenza sotto il profilo strettamente giuridico tra una “raccomandazione” 

ed una “dichiarazione”. Ambedue gli atti sono adottati mediante una “risoluzione” di un organo delle  

Nazioni Unite, ed in quanto tali, non possono essere considerati obbligatori per le parti, almeno nel 

senso in cui lo è un accordo, un trattato internazionale. [...] l’esame della prassi dell’Assemblea generale 

dimostra come in molteplici occasioni l’Assemblea abbia utilizzato la Dichiarazione come un codice o un 

modello di condotta e si sia basata sul testo per rivolgere a Governi raccomandazioni ed inviti per 

adottare misure specifiche intese al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». 
18

 Per un esame della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, circa la cogenza dei 

documenti siglati in seno alle Nazioni Unite, cfr. ZANGHÌ C., op. cit., Torino, 2006, pp. 32 e ss., ove si 

osserva quanto segue: «La Corte ha affermato che i principi generali del diritto internazionale, comuni 

alle nazioni civili, includono il fondamento “metagiuridico”, “ultra costituzionale” dei diritti umani 

come diritti innati e inalienabili della persona umana che derivano dalle teorie filosofiche e giuridiche 

dello jus naturale e che sono stati tradotti in diritto positivo prima in ciascun ordinamento costituzionale 

delle nazioni civili e poi nell’ordinamento internazionale attraverso lo Statuto delle Nazioni Unite. 

Emerge così nel pensiero della Corte il carattere vincolante delle norme di diritto internazionale poste a 

protezione dei diritti umani fondamentali  come norme che discendono direttamente dai principi generali 

del diritto e che sono state raccolte nella Carta delle Nazioni Unite trovando in essa la fonte suprema. 

[...] In sostanza i diritti umani esistono e sono vincolanti, come espressione della stessa essenza, bisogni 

e interessi dell’uomo indipendentemente dall’esistenza di norme giuridiche che li contengono». 
19

 Il riferimento è alla sentenza del 18 luglio 1966 relativa al caso Namibia, citata in ZANGHÌ C., op. cit., 

p. 33. 
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evidente lo sforzo di scongiurare che il riconoscimento di taluni diritti in 

capo agli individui si traduca in mere petizioni di principio
20

.  

Resta tuttavia il problema della concreta effettività dei dispositivi 

della Corte, giacché non è prevista una procedura da attivare in caso di 

mancata attuazione di una sua decisione, salvo quanto disposto dal 

paragrafo 2 dell’articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, in virtù del 

quale «se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi 

che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l’altra parte 

può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga 

necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da 

prendere perché la sentenza abbia esecuzione». La formulazione appare 

vaga e lo strumento che mette a disposizione piuttosto blando, potendo 

tradursi, al limite, in un’azione diplomatica congiunta degli Stati membri ai 

danni del Paese inadempiente, della cui riuscita la storia recente non offre 

esempi
21

. Nell’ultima edizione dell’Handbook of the International Court of 

Justice
22

, aggiornato al 31 ottobre del 2013, dopo il riferimento all’articolo 

94 della Carta, si elide il problema di una eventuale inadempienza, 

affermando che, essendo l’obiettivo finale della Corte quello del 

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, il solo fatto che 

                                           
20

 Rileva un chiaro indirizzo in tal senso, nella giurisprudenza della Corte dell’Aia, ZANGHÌ C., op. cit., 

p. 34: «Si fa strada l’idea che tali norme, in virtù della loro rilevanza, abbiano acquisito un carattere 

normativo speciale rispetto alle altre norme di diritto internazionale e che si pongano al vertice della 

gerarchia delle fonti di diritto tra le regole che hanno un carattere obbligatorio e sono inderogabili». 
21

 Cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., p. 69, a proposito dello strumento di denuncia delle violazioni dei trattati da 

parte di uno Stato firmatario: «Tale strumento può essere attivato da denunce provenienti dagli Stati 

membri (ipotesi altamente improbabile e di scarsa rilevanza pratica, essendo in genere gli Stati molto 

restii a denunciare altri Stati davanti ad organi di controllo), oppure attraverso denunce delle vittime 

delle violazioni o per conto delle stesse (laddove siano impossibilitate). L’esito dei procedimenti su 

denunce individuali non è mai nulla di comparabile ad una sentenza contro lo Stato, né nella forza 

vincolante né negli effetti, tuttavia si avvicina il più possibile ad essa nelle forme di accertamento delle 

violazioni. Anche in questi casi però non esistono reali meccanismi sanzionatori a carico dello Stato che 

si sia reso responsabile delle violazioni». 
22

 Reperibile online all’indirizzo http://www.icj-cij.org/publications/en/manuel_en.pdf. Il passo cui ci si 

riferisce nel testo è a pp. 76 e ss.  

http://www.icj-cij.org/publications/en/manuel_en.pdf
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due paesi accettino la sua giurisdizione «already constitutes a step towards 

pacific settlement». 

Un altro ordine di problemi circa l’effettività del controllo operato 

dalla Corte internazionale di giustizia concerne i soggetti legittimati ad 

adirla, che sono, in via esclusiva, gli Stati firmatari o quelli che ne 

accettano la giurisdizione. L’articolo 34 dello Statuto della Corte dispone 

testualmente che solo gli Stati possono stare in giudizio davanti alla 

Corte
23

. Difficile pensare che uno Stato, sebbene firmatario di una 

Convenzione con altri Stati, indossi i panni dell’accusatore, per far valere 

davanti alla Corte internazionale il suo diritto al rispetto dei patti 

sottoscritti, laddove la parte lesa è un cittadino di un altro Paese
24

. In 

sostanza, la tutela effettiva dei diritti umani proclamati nei documenti di 

natura pattizia è rimessa, nella pratica, alla volontà dei singoli Stati, 

giacché ai singoli, vittime di violazioni ancorché gravi, è preclusa la strada 

della Corte dell’Aja, a differenza, come si vedrà, di quanto è stabilito nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede il ricorso 

individuale alla Corte di Strasburgo
25

.  

                                           
23

 «Only states may be parties in cases before the Court». Cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., p. 20: «Non esiste 

ancora un tribunale internazionale con competenza universale su tutte le violazioni dei diritti umani al 

quale gli individui possano rivolgersi direttamente per cercare giustizia. In altri termini, non c’è ancora 

quella “azionabilità internazionale” dei diritti che li renderebbe più forti e più garantiti». E oltre, p. 70: 

«Sul piano internazionale non c’è una regola generale che consenta tali denunce individuali (soltanto 

nell’ambito della Corte penale internazionale vi è un limitato riconoscimento dei diritti delle vittime di 

costituirsi parte civile), e non esiste nemmeno un diritto a portare coloro che abbiano commesso le 

violazioni davanti ai tribunali interni». 
24

 Cfr. SACCUCCI A., Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani, Torino, 

2006, p.81: «La procedura di ricorso inter-statale rappresenta la forma di controllo astrattamente più 

consona alla natura pattizia degli obblighi assunti dagli Stati con la ratifica di un trattato, ma, allo stesso 

tempo, quella meno in grado di rispondere con efficacia alle esigenze sostanziali di tutela sottese alle 

normative convenzionali concernenti i diritti umani. La mancanza – tranne nel caso di violazioni subite 

da cittadini all’estero – di un interesse “governativo” in senso stretto, capace di giustificare l’attivazione 

di un procedimento contenzioso, e la tendenza degli Stati a non compromettere, sia pure in presenza di 

gravi violazioni di diritti umani, gli equilibri delle relazioni internazionali hanno contribuito in misura 

determinante al fallimento di questo sistema di controllo». 
25

 Si veda, per un esame dei trattati internazionali sui diritti umani che prevedono il ricorso individuale, 

SACCUCCI A., op. cit., Torino, 2006, p. 77: «Come noto, la maggior parte dei trattati internazionali in 

materia di diritti umani elaborati nell’ambito delle Nazioni Unite per dare concreta applicazione ai 
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Una prima apertura in tal senso, in seno alle Nazioni Unite, si ha 

con il Patto internazionale per i diritti civili e politici, adottato 

dall’Assemblea generale il 16 dicembre del 1966, che all’articolo 28 

prevede l’istituzione di un Comitato dei diritti dell’uomo
26

. Nel Protocollo 

facoltativo aggiunto al Patto, all’articolo 1 si specifica che «Ogni Stato 

parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la 

competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni 

provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali 

pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato 

parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può 

ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che 

non sia parte del presente Protocollo». L’importanza di questa evoluzione 

sta nel fatto che l’istituzione di un Comitato con funzioni di controllo, a 

margine della stipula di una Convenzione, da questo momento in poi 

diventa una prassi seguita non solo a livello universale, ma anche a livello 

regionale, come si vedrà, dagli Stati membri del Consiglio d’Europa
27

.  

                                                                                                                            
principi enunciati nella Dichiarazione universale del 1948 prevede un autonomo sistema di controllo sul 

rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi in essi contenuti». Di seguito, dopo aver precisato 

che taluni trattati prevedono procedure di carattere contenzioso per accertare eventuali violazioni di 

diritti, specifica che «mentre l’introduzione di tali procedure nella CEDU non aveva incontrato 

particolari resistenze, grazie soprattutto all’omogeneità politica e culturale degli Stati partecipanti al 

negoziato, esse furono per lungo tempo avversate in ambito ONU, specialmente dagli Stati appartenenti 

al blocco sovietico e da quelli ex-coloniali divenuti indipendenti, che vi intravedevano una forma di 

interferenza negli affari interni incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite».  
26

 Sulle difficoltà sottostanti alla istituzione del Comitato, SACCUCCI A., op. cit., p. 78: «Pur essendosi 

superato l’impasse, l’esigenza di mantenere un certo margine di flessibilità nella messa in atto degli 

strumenti internazionali di tutela dei diritti umani fu tenuta in attenta considerazione, anche al fine di 

consentire la più ampia adesione possibile a tali strumenti. Per questo motivo, da un lato, nella 

stragrande maggioranza dei casi l’operatività delle procedure di ricorso inter-statale e individuale venne 

subordinata ad una libera scelta dei contraenti; dall’altro, si evitò di connotare tali procedure in senso 

propriamente giurisdizionale, omettendo di riconoscere efficacia vincolante alle pronunce cui esse 

potevano dar luogo ed utilizzando nomenclature il più possibile neutre (“comunicazioni” invece che 

“ricorsi”, “Comitato” invece che “Corte”, “considerazioni” invece che “decisioni”)».  
27

 Sul Comitato istituito con il Patto del 1966, cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., p. 44: «In particolare si 

prevedono le funzioni di monitoraggio della situazione dei diritti umani nei vari Stati membri e i 

meccanismi attraverso i quali il Comitato predispone le proprie relazioni riguardo alla situazione dei 

diritti umani nei vari paesi. Viene anche riconosciuta la competenza astratta del Comitato a risolvere le 

dispute tra Stati membri in relazione all’attuazione del Patto». E oltre, a p. 66, sulla successiva 



 

101 

 

Per quanto concerne la condanna verso pratiche di tortura, il Patto 

non contiene sensibili differenze a livello testuale rispetto alla 

Dichiarazione del ‘48, aggiungendo solamente il divieto di essere sottoposti 

ad esperimenti medici o scientifici senza consenso, verosimilmente 

riferendosi alle pratiche perpetrate nei lager nazisti ai danni dei prigionieri, 

usati come cavie umane con la complicità di personale medico. Più 

dettagliate, invece, le disposizioni relative al divieto di arresti arbitrari e al 

diritto a un giusto processo, in cui compare il diritto del soggetto arrestato 

ad essere informato tempestivamente sui motivi dell’arresto medesimo; è 

riconosciuto il diritto a un equo indennizzo a chiunque sia stato vittima di 

arresto o detenzione illegali; è stabilito che un soggetto privato della 

propria libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuti 

all’essere umano; si impone di separare gli imputati dai condannati, come a 

voler radicare nella prassi una differenza nel luogo di custodia, 

corrispondente alla differenza delle fasi processuali in cui si trova il 

soggetto sottoposto a restrizione
28

. È importante notare come da questo 

                                                                                                                            
istituzione di Comitati a latere delle Convenzioni stipulate in merito a specifici ambiti carenti tutela nel 

panorama dei diritti umani, «Nella grande galassia delle istituzioni che operano per la tutela dei diritti 

umani, vi è una serie di organi di controllo che operano all’interno di sistemi specifici previsti da 

altrettanti trattati internazionali, sono i c.d. Treaty based bodies. Questi sono in genere comitati composti 

da individui che vi siedono a titolo individuale, senza prendere ordini né da governi né da altra fonte e 

senza rappresentare gli interessi di alcuno Stato e che svolgono il mandato loro assegnato dal rispettivo 

trattato con imparzialità e indipendenza. Anche qui come nel caso delle procedure speciali è difficile fare 

un discorso unitario, stante il fatto che le competenze dei vari organi sono strettamente legate allo 

specifico trattato che le istituisce». 
28

 Si riportano per esteso gli articoli del Patto internazionale del 1966 menzionati nel testo:  

Articolo 9: «1.Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può 

essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i 

motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 2.Chiunque sia arrestato deve essere informato, al 

momento del suo arresto, dei motivi dell’arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi 

accusa mossa contro di lui. 3.Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un’accusa di carattere penale 

deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad 

esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. 

La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può 

essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell’accusato sia ai fini del giudizio, in 

ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 4.Chiunque sia 

privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché 

questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, 
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momento in poi il problema della tortura e dei trattamenti o punizioni 

crudeli, inumani o degradanti viene affrontato disgiuntamente, in sede 

internazionale, rispetto a quello della tutela dagli arresti arbitrari. In altre 

parole, quanto nell’ordinamento italiano è racchiuso in un’unica 

disposizione, l’articolo 13 della Costituzione, e in sede internazionale viene 

specificato in due distinti articoli nella Dichiarazione del ‘48 e nel Patto del 

‘66, come si è appena visto, nei documenti successivi non trova più una 

disciplina congiunta: gli Stati sottoscrivono patti mediante i quali si 

impegnano a perseguire penalmente chiunque compia atti di tortura 

all’interno del proprio territorio, ma in tali documenti non vi è 

contestualmente una proclamazione di libertà contro gli arresti e le 

detenzioni illegali
29

. Piuttosto, come nel caso della Convention against 

torture del 1984, si citano documenti redatti in passato, richiamandone il 

                                                                                                                            
possa ordinare il suo rilascio. 5.Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno 

diritto a un indennizzo». 

Articolo 10: «1.Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col 

rispetto della dignità inerente alla persona umana. 2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, 

devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro 

condizione di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il 

loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile. 3.Il regime penitenziario deve comportare un 

trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. 

I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla 

loro età e al loro stato giuridico». 
29

 Per un esame del fenomeno della settorializzazione nell’ambito della tutela dei diritti, e delle cause che 

possono indurre a scelte orientate in tal senso, cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., p. 46: «Spesso gli Stati possono 

avere sensibilità, situazioni politiche e culturali, contesti economici e sociali, diversi; pertanto, è ben 

possibile che non siano tutti in grado di dare attuazione agli stessi diritti, nello stesso modo e nello stesso 

momento. Il trattato sotto questo profilo può presentarsi come uno strumento flessibile che si può 

adattare a varie situazioni. Emerge così il fenomeno di una crescente specializzazione e settorializzazione 

della normativa in materia di diritti umani. [...] Non è possibile perseguire efficacemente a livello 

internazionale una tutela eguale per tutti i diritti. Così, sin dall’indomani dell’adozione dei due Patti, 

viene avviato il processo di settorializzazione. Tale processo è consistito fondamentalmente nell’adozione 

di convenzioni specifiche, per esempio contro la discriminazione razziale, conto l’apartheid, contro la 

tortura, a tutela dei diritti del fanciullo». Poco oltre, a p. 47, sulle possibili conseguenze negative di una 

eccessiva frammentazione degli ambiti di tutela, «Il dialogo su segmenti specifici e la possibilità per gli 

Stati di rimanere al di fuori di una o più specifiche convenzioni hanno costituito un motivo di flessibilità 

che ha permesso a molti di ritagliarsi aree di disponibilità ad accelerare la loro azione a favore dei 

diritti umani. [...] D’altra parte, il rischio della settorializzazione e della specializzazione può essere la 

perdita di prospettiva e la riduzione dell’impatto dei diritti umani a mere opzioni tecniche; esse possono 

comportare un depotenziamento della nozione stessa di diritti umani e della loro portata rivoluzionaria e 

dialettica nei confronti del potere costituito». 
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contenuto per relationem, e incentrando tutto l’articolato sul problema del 

trattamento riservato ai soggetti privati della libertà personale.  

Con la Risoluzione 3452 del 9 dicembre 1975 dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, in ossequio a un impegno preso con una 

precedente Risoluzione del 1973, viene fornita una più compiuta 

definizione di tortura, e si prevedono una serie di obblighi per gli Stati 

firmatari
30

. L’articolo 1 della Risoluzione precisa che per tortura si intende 

qualsiasi atto mediante il quale su una persona viene intenzionalmente 

inflitto un dolore grave o una sofferenza, da parte di un pubblico ufficiale o 

su istigazione di questo, allo scopo di ottenere da quella o da terzi 

informazioni o confessioni, ovvero allo scopo di punirla per aver 

commesso un fatto o per essere sospettata di averlo commesso, ovvero per 

intimidirla o intimidire terze persone
31

. Non è compresa la sofferenza 

conseguente all’ordinaria espiazione di una pena, compatibilmente con le 

regole minime di trattamento dei detenuti.  

Nel secondo paragrafo si specifica che la tortura è integrata da 

forme aggravate e deliberate di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o 

degradanti. Si delinea qui l’idea, che è stata fatta propria anche dalla Corte 

di Strasburgo in quegli stessi anni
32

, che le modalità di condotta vadano 

graduate su una scala di gravità basata sul livello di sofferenza inflitto alla 

vittima, in base alla quale il trattamento crudele rappresenta il gradino più 

basso e la tortura quello più elevato.   

                                           
30

 Il testo della Risoluzione è disponibile all’indirizzo web http://www.un-documents.net/a30r3452.htm.  
31

 Si riporta il testo originale di cui all’art. 1 della Risoluzione: «For the purpose of this Declaration, 

torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally 

inflicted by or at the instigation of a public official on a person for such purposes as obtaining from him 

or a third person information or confession, punishing him for an act he has committed or is suspected of 

having committed, or intimidating him or other persons». 
32

 Cfr. la celebre sentenza Irlanda c. Regno Unito del 18 gennaio 1978, integralmente disponibile 

all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62064.  

http://www.un-documents.net/a30r3452.htm
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62064
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L’articolo 2 precisa che gli atti di cui all’articolo 1 integrano una 

violazione dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale e 

devono essere condannati, configurandosi come una negazione dei fini 

prefissi con la Carta delle Nazioni Unite. Le due fonti originarie sono 

richiamate insieme, come se costituissero un unico corpus giuridico. Negli 

articoli successivi si afferma che nessuno Stato può tollerare che al proprio 

interno sia praticata la tortura, che lo stato di guerra non può essere 

invocato come scusante.  

Degno di nota, ai fini di quanto si sostiene con il presente lavoro, 

l’articolo 5, dedicato alla formazione del personale di polizia, che deve 

essere debitamente istruito sul fatto che gli atti descritti nell’articolo 1 sono 

severamente vietati; tale onere di informazione va assolto anche nei 

confronti di tutti i pubblici ufficiali che possono avere in custodia un 

soggetto privato della libertà. Si fa strada qui l’idea che taluni 

comportamenti possano essere oggetto di una mirata attività preventiva, 

che, in via principale, verta sulla formazione delle forze dell’ordine. 

Nell’ultimo capitolo si tornerà ampiamente su questo aspetto della 

questione. Quel che si può qui anticipare è che non dar seguito con 

l’attenzione dovuta a tale disposizione non sembra meno grave o di 

secondaria importanza rispetto alla mancata formulazione di una norma ad 

hoc che preveda la tortura come reato. Ragionando in termini strettamente 

inerenti alla prevenzione delle condotte criminose, l’effetto deterrente di 

pene severe potrebbe essere accresciuto da un’azione, condotta fin dalle 

prime settimane di preparazione al mestiere di agente di polizia, mirata a 

sensibilizzare e a informare circa la portata drammaticamente lesiva 

dell’integrità personale di determinati atti.  
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L’articolo 7 della Risoluzione dispone che ogni Stato deve 

introdurre il reato di tortura nel proprio ordinamento penale, anche nelle 

forme del concorso di persone e del tentativo. Va punita altresì l’istigazione 

a commettere il reato. In seguito si riconosce, in capo a chi sostiene di 

essere stato vittima degli atti descritti nell’articolo 1, il diritto di rivolgersi a 

un’autorità affinché venga svolta un’indagine imparziale. Tale autorità 

dovrebbe essere munita altresì di poteri per procedere d’ufficio. I 

compilatori della Risoluzione avevano in mente con ogni probabilità un 

organo di garanzia non dissimile dalle odierne Authorities, indipendente e 

dotato di poteri investigativi. Coloro che sono riconosciuti colpevoli di aver 

inflitto atti di tortura, oltre che essere condannati, secondo il diritto penale 

nazionale, devono essere passibili di sanzioni disciplinari. La Risoluzione 

si chiude disponendo il risarcimento nei confronti della vittima, come 

forma di riparazione ex post e dichiarando l’inutilizzabilità processuale 

delle dichiarazioni ottenute per mezzo della tortura.  

La Risoluzione del 1975 anticipa di quasi dieci anni larga parte dei 

contenuti della Convenzione del 1984, che ci accingiamo ad esaminare, 

fissando alcuni aspetti della disciplina che rimarranno fermi e che 

costituiranno il modello e il punto di riferimento per tutti gli studi 

successivamente condotti sull’argomento e, come accennato sopra, per i 

disegni di legge approntati in ottemperanza agli impegni presi in sede 

internazionale. È piuttosto sorprendente pensare che già quarant’anni 

orsono un breve documento ufficiale (12 articoli) delle Nazioni Unite 

contemplasse esaustivamente i termini salienti della problematica, e ancor 

di più sorprende constatare che nulla di tutto ciò è stato recepito in Italia
33

. 

                                           
33

 Si vedano i paragrafi successivi del presente capitolo. 
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Il 10 dicembre del 1984, in seno all’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite viene sottoscritta la Convention against torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
34

, un documento di 

33 articoli, suddiviso in tre parti: la prima riprende quasi per intero il testo 

della Risoluzione del 1975, con l’aggiunta di alcuni importanti elementi, di 

cui subito si dirà; nella seconda si stabilisce l’istituzione di un Comitato per 

la tortura, secondo la prassi avviata dal Patto del 1966, cui si è fatto cenno 

sopra; la terza parte disciplina i termini di ratifica e di adesione alla 

Convenzione, la facoltà di non riconoscere la competenza del Comitato e la 

procedura per risolvere una controversia che sorga tra Stati in merito 

all’interpretazione della Convenzione, per la quale resta competente la 

Corte internazionale di giustizia
35

.  

Nel preambolo vengono citate tutte le fonti esaminate fino a qui, in 

particolare l’articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite del 1945, l’articolo 

5 della Dichiarazione universale del 1948, l’articolo 7 del Patto per i diritti 

civili e politici del 1966 e la Risoluzione del 1975, disposizioni che gli Stati 

                                           
34

 Le parti del testo della Convenzione riportate in italiano sono tratte dal testo della legge 3 novembre 

1988, n. 498, Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti 

crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, reperibile sul portale online 

della Camera dei Deputati.  
35

 «Quando si passa dai cataloghi generali, che riconoscono un insieme - di solito piuttosto ampio - di 

diritti umani, agli accordi interamente dedicati a uno specifico diritto, la disciplina diventa più 

dettagliata. [...] È così che la Convenzione contro la tortura del 1984 impone agli Stati parte una serie di 

precisi obblighi di condotta: obblighi di astensione (di non fare: ad esempio, di non espellere verso uno 

Stato in cui la persona espulsa rischia di subire torture) e obblighi positivi (di fare: di addestrare, 

seguendo certi criteri atti a prevenire la tortura, il personale addetto alle carceri); obblighi self 

executing (ovvero, dal contenuto completo, che un adattamento mediante semplice rinvio operato dal 

diritto interno può rendere immediatamente applicabili) e obblighi non self executing (che, per la loro 

formulazione generica o incompleta richiedono di essere specificati e integrati nel quadro della 

legislazione interna di attuazione). […] In particolare, la Convenzione del 1984 impone obblighi sia di 

prevenzione sia di repressione della tortura». MARCHESI A., GIANELLI A., in GIANELLI A., 

PATERNÒ M.P. (a cura di), Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, Roma, 2004, p. 143. 
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intendono integrare al fine di rafforzare l’efficacia dei divieti e la cogenza 

degli obblighi ivi previsti
36

.  

L’articolo 1 della Convenzione riprende testualmente l’articolo 1 

della Risoluzione, completandolo con l’aggiunta, fra i motivi che possono 

indurre un pubblico ufficiale a infliggere trattamenti crudeli o a torturare un 

soggetto sotto la propria custodia, della discriminazione sotto qualsiasi 

forma. Ulteriori integrazioni di rilievo, rispetto alla Risoluzione del 1975, 

nella prima parte del testo (artt. 1 – 16) riguardano il fatto che non può 

invocarsi l’ordine di un superiore a giustificazione di un atto di tortura (art. 

2, par. 3); il divieto di estradare un soggetto verso uno Stato in cui possa 

essere torturato (art. 3)
37

, previsione fondamentale che addossa in capo agli 

Stati un onere di controllo e di accertamento riguardo ai trattamenti che 

vengono riservati agli imputati e ai detenuti negli altri Paesi, e che andrà a 

costituire la previsione di un apposito comma nei testi di legge elaborati dal 

Parlamento italiano a partire dal 2004. Di centrale importanza altresì 

l’articolo 4, che ribadisce l’obbligo di incriminazione degli atti di tortura 

per il diritto penale interno di ciascuno Stato parte
38

, che deve rendere «tali  

                                           
36

 Nella medesima prospettiva di analisi, cfr. MARCHESI A., GIANELLI A., op. cit., p. 142: «Tra i dati 

della prassi che confermano l’esistenza di una norma generale che vieta la tortura ci limitiamo qui a 

ricordarne due. In primo luogo vi è la risoluzione 39/46 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

mediante la quale è stato adottato il più importante accordo sulla tortura a livello universale, la 

Convenzione del 1984. L’Assemblea generale precisa nella risoluzione che scopo dell’accordo è di 

realizzare una più efficace attuazione del divieto già esistente nel diritto internazionale e interno: non di 

proibire la tortura, dunque, ma di rendere più efficace la proibizione che gli Stati membri delle Nazioni 

Unite mostrano di considerare già in vigore al momento dell’approvazione della Convenzione. In 

secondo luogo, la tortura è proibita (anche se non sempre in maniera efficace e priva di ambiguità) dagli 

ordinamenti giuridici della totalità degli Stati, e ciò è indice di una prassi generalizzata».  
37

 Articolo 3: «1.Nessuno  Stato  parte  espellerà,  respingerà o estraderà una persona verso un altro 

Stato  nel  quale  vi  siano  seri  motivi  di  ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. 2.Al  

fine  di  determinare  se  tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le 

considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato, di un insieme di 

violazioni  sistematiche  dei  diritti  dell’uomo,  gravi, flagranti o massicce». 
38

 Si veda MARCHESI A., GIANELLI A., op. cit., p. 144, ove, riferendosi all’obbligo per ogni Stato 

parte di introdurre il reato di tortura nel proprio ordinamento, si fa cenno a uno degli argomenti usati 

dall’Italia per dimostrare, pretestuosamente, l’infondatezza dell’accusa di inadempienza mossagli dal 

Comitato europeo per la prevenzione della tortura (di cui si dirà nel prossimo paragrafo), ossia la presenza 

originaria nel codice penale di fattispecie che garantirebbero una tutela piena alle vittime di tortura: «Tra 
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trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro 

gravità». Seguono disposizioni sulla giurisdizione, sulla estradizione, 

dettagliatamente regolamentata, di un straniero resosi colpevole dei reati di 

cui all’articolo 1
39

.  

L’articolo 10
40

 ribadisce la necessità di approntare una formazione 

adeguata per le forze dell’ordine, includendo anche il personale medico che 

può entrare in relazione con le persone sottoposte a custodia, e impone 

l’inserimento nei regolamenti di servizio del divieto delle condotte oggetto 

della Convenzione. Il diritto a un’indagine imparziale di chi si ritiene 

vittima di tortura viene integrato prevedendo un onere di protezione in capo 

allo Stato, nei confronti dell’accusatore, contro qualsiasi intimidazione, 

maltrattamento o minaccia, conseguenti all’inoltro della denuncia; mentre il 

diritto ad essere risarcito mediante equa riparazione viene esteso agli aventi 

causa, in caso di morte della vittima. La prima parte si chiude con il 

riferimento ai trattamenti crudeli, inumani e degradanti (art. 16), «che non 

siano atti di tortura come definiti dall’articolo primo», ma che devono 

essere ugualmente vietati e puniti. Si specifica che gli articoli precedenti 

                                                                                                                            
gli obblighi imposti dalla Convenzione del 1984 in tema di repressione penale della tortura, il primo – di 

cui all’art. 4 della stessa – richiede di prevedere il reato di tortura nel diritto interno. Sono possibili due 

interpretazioni della disposizione: in base a una di queste, sarebbe indispensabile, ai fini del corretto 

adempimento dell’obbligo, la previsione di un autonomo reato di “tortura”; per l’altra, al contrario, 

sarebbe sufficiente la “copertura” del fenomeno mediante la previsione di fattispecie di reato 

“ordinarie”».  
39

 «Il secondo obbligo in materia penale riguarda la giurisdizione che dovrà essere affermata sulla base 

di un ventaglio piuttosto ampio di criteri giurisdizionali, dal momento che la tortura costituisce un 

delictum iuris gentium, lesivo di valori condivisi dall’intera comunità internazionale. [...] In pratica, il 

principio della giurisdizione universale viene combinato con il principio aut dedere aut judicare, 

l’obbligo imposto venendo ad avere un contenuto alternativo», MARCHESI A., GIANELLI A., op. cit., 

p. 144. 
40

 Articolo 10: «1.Ogni Stato parte vigila affinché l’insegnamento e l’informazione relativi 

all’interdizione della tortura, siano parte integrante della  formazione del personale civile o militare 

incaricato dell’applicazione delle leggi, del  personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di 

altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell’interrogatorio o del trattamento di 

ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera. 2.Ogni Stato parte inserisce detta 

interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali 

persone». 
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possono essere letti sostituendo la parola tortura con  «la menzione di altre 

forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». 

Completato il quadro normativo risultante dall’operato delle 

Nazioni Unite, risultano chiari i termini entro i quali uno Stato dovrebbe 

agire, affinché il proprio ordinamento interno possa dirsi conforme alle 

previsioni internazionali
41

. Vi è da chiedersi se a una singola norma da 

inserire nel codice penale non sia da preferire una legge speciale che 

disciplini nel dettaglio tutti i punti toccati dalla Convenzione, e che tenga 

conto altresì degli accordi sottoscritti a livello regionale dal Consiglio 

d’Europa e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

di cui si darà conto nel prossimo paragrafo. Non solo gli elementi della 

fattispecie di reato, infatti, vengono chiaramente delineati nella 

Convenzione, ma anche altri aspetti legati alla prevenzione di importanza 

tutt’altro che secondaria e che dovrebbero essere oggetto di disciplina da 

parte del legislatore. 

Quali sono, dunque, gli elementi del delitto di tortura desumibili 

dall’articolo 1 della Convenzione? Seguendo l’ordine del testo, in prima 

battuta la definizione verte sull’elemento soggettivo del soggetto agente, 

caratterizzato dal dolo intenzionale, con riguardo al dolore e alle sofferenze 

che «sono  intenzionalmente  inflitti  ad una persona
42

». La presenza di un 

                                           
41

 Cfr. ZANGHì C., op. cit., p. 64, che individua un parallelismo tra dichiarazioni di tutela siglate a livello 

internazionale e relativa legislazione interna, che deve essere adeguata, affinché i giudici nazionali 

possiedano adeguati strumenti punitivi e risarcitori: «Superata la fase della promozione e definizione dei 

diritti, per un’effettiva tutela degli stessi, occorre prevedere, altresì, un adeguato meccanismo di 

controllo sull’operato delle autorità pubbliche e di quant’altri possano violare i predetti diritti, posto in 

essere, anzitutto, dalle stesse giurisdizioni nazionali presenti negli Stati della comunità internazionale. 

Risponde a tale obiettivo l’esigenza di assicurare che i diritti internazionalmente protetti siano 

adeguatamente introdotti negli ordinamenti interni degli Stati e che, a fronte di eventuali violazioni, le 

giurisdizioni nazionali abbiano una specifica competenza a valutare i fatti o gli atti che potrebbero 

determinare le violazioni e procedere quindi, già in sede interna, al ripristino del diritto violato ovvero, 

nell’impossibilità, ad un adeguato risarcimento». 
42

 «Il dolo intenzionale si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto: ad es., 

spara e uccide, avendo di mira la morte di quell’uomo. Non è necessario che la realizzazione del fatto 
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ventaglio di finalità, per vero, quali l’ottenimento di una confessione o di 

dichiarazioni a carico di una terza persona sospettata di aver commesso un 

reato, ovvero la punizione o l’intimidazione conseguenti alla commissione 

di un fatto criminoso, ovvero intenti discriminatori ai danni della vittima, 

indicano il perseguimento di un risultato ulteriore da parte del soggetto 

agente, elemento tipico dei c.d. reati a dolo specifico
43

. 

In secondo luogo va rilevato che le sofferenze e il dolore inflitti 

possono essere di natura fisica o mentale, purché possano essere definiti 

forti. Si suggerisce dunque, come si accennava sopra, l’opportunità di 

graduare il giudizio sulla condotta, sulla base dell’intensità delle sofferenze 

arrecate. Su questo presupposto, come si vedrà, la Corte di Strasburgo ha 

ritenuto di dover soggettivizzare la valutazione della gravità delle offese 

subite, con riferimento ad esempio alla costituzione fisica o alla età della 

vittima, elementi da cui dedurre in via presuntiva una maggiore o minore 

resistenza verso comportamenti violenti
44

. 

                                                                                                                            
rappresenti lo scopo ultimo perseguito dall’agente, potendo essere anche uno scopo intermedio. Del pari, 

non è necessario che la causazione dell’evento perseguito dall’agente sia probabile: basta la mera 

possibilità di successo». MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 279.  
43

 «In una più ampia serie di casi – nei c.d. reati a dolo specifico, caratterizzati dalla presenza nel dettato 

normativo di formule quali “al fine di”, “allo scopo di”, “per”, etc. – il legislatore richiede che l’agente 

commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore, il cui realizzarsi non è necessario per la 

consumazione del reato». MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 279. 
44

 Cfr. MARCHESI A., GIANELLI A., op. cit., p. 146, ove nel ricostruire gli elementi della fattispecie di 

reato a partire dal testo della Convenzione, fa cenno al problema dei criteri di valutazione dei fatti, con 

riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e alla legislazione interna degli Stati Uniti, dove 

si è optato per una tipizzazione delle forme di tortura mentale: «Il primo è dato da quello che potrebbe 

dirsi l’elemento materiale della tortura, e cioè da una condotta consistente nella inflizione intenzionale di 

dolore o sofferenza gravi. [...] Il criterio non potrà essere interamente oggettivo, non potendosi non 

tenere conto delle caratteristiche e delle condizioni della vittima al momento in cui è sottoposta a un 

determinato trattamento. […] Si può distruggere una personalità senza infliggere alla vittima prescelta 

una sofferenza di particolare intensità, senza - a rigore - “farle male”. La questione si è posta a più 

riprese, a partire dal ben noto caso Irlanda davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, e non è stata ancora risolta. […] Va tenuto conto, inoltre, che l’elemento materiale della 

tortura è interpretato in maniera alquanto restrittiva nelle riserve apposte da alcuni Stati al momento 

della ratifica della Convenzione. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno scelto di elencare in maniera 

tassativa le forme di tortura mentale in relazione alle quali accettano di essere vincolati, a esclusione di 

eventuali altre ipotesi». 
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Venendo al soggetto agente, ai fini della disposizione il reato di 

tortura è integrato «qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti 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». In 

prima battuta sembrerebbe possibile qualificare la fattispecie come reato 

proprio
45

, giacché, se si accoglie la definizione riportata in nota, l’integrità 

fisica e mentale di una persona in regime di restrizione di libertà, da chi 

altri può essere compromessa, se non da chi è responsabile della sua 

custodia? Chi ricopre quella peculiare posizione che gli permette di 

compiere atti lesivi ai danni del custodito? L’agente della funzione 

pubblica, che compare in cima alla lista dei possibili responsabili del reato. 

Costui non è solo il soggetto che apre una elencazione tutt’altro che 

eterogenea, ma è il perno della previsione normativa stessa, giacché le altre 

persone menzionate nel testo agiscono o a titolo ufficiale, ovvero dietro 

consenso o istigazione dello stesso agente della funzione pubblica
46

. 

L’apertura a soggetti privati, dunque, di cui ha scritto una dottrina 

autorevole
47

, pone alcuni interrogativi di ardua soluzione. Quale privato 

                                           
45

 «Vi sono reati che possono essere commessi soltanto da chi possegga determinate qualità o si trovi in 

determinate relazioni con altre persone: si parla in questo caso di reato proprio. Dalle qualità o 

relazioni richieste per il soggetto attivo nel reato proprio dipende la fisionomia stessa del fatto come 

offesa a un bene giuridico: si tratta cioè di una posizione del soggetto che riflette un particolare rapporto 

con il bene giuridico, il quale può essere attaccato direttamente solo da chi appartenga a una cerchia 

determinata di soggetti». MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 189.  
46

 Dello stesso avviso MARCHESI A., GIANELLI A., op. cit., p. 147: «Il terzo elemento della 

definizione riguarda il coinvolgimento dell’apparato dello Stato che, anche se eventualmente soltanto 

nella forma meno intensa della semplice acquiescenza, deve essere nondimeno presente. In altre parole, 

perché si sia in presenza di quella grave violazione dei diritti umani che va sotto il nome di tortura, e non 

di “meri” atti di crudeltà, occorre una qualche forma di collegamento con lo Stato e il suo apparato”. 

[…] Si tratta di distinguere tra condotte meramente private, da una parte, e condotte riconducibili 

all’azione e agli interessi politici (sia pure perseguiti in modo illecito) dell’apparato statale in senso lato, 

dall’altra».  
47

 Cfr. VIGANÒ F, Parere reso nel corso dell’audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della 

Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, ove esaminando gli elementi del reato di tortura presenti nella 

definizione dell’articolo 1 della Convenzione, osserva: «dal punto di vista del soggetto attivo, attorno alla 

qualifica di “pubblico ufficiale” o di “other person acting in an official capacity”, estendendo però 

l’obbligo di incriminazione anche a soggetti privati che agiscano su istigazione ovvero con il consenso o 

l’acquiescenza degli agenti pubblici», p. 3. Il documento è disponibile all’indirizzo web 
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avrebbe modo di torturare un soggetto che si trovi in stato di arresto? Forse 

potrebbe ipotizzarsi la complicità di personale medico, che l’articolo 10 

della Convenzione include tra i soggetti che possono avere la custodia 

temporanea, sulla cui formazione lo Stato deve vigilare affinché 

l’interdizione della tortura sia parte integrante dell’insegnamento 

impartitogli. Non infruttuoso sarebbe, a tal fine, un richiamo all’articolo 7 

del Patto internazionale del 1966, in cui è fatto esplicito riferimento agli 

esperimenti medici e scientifici. E al di fuori di agenti di polizia e medici, 

da chi altri potrebbero provenire atti lesivi ai danni del custodito?  

Lungi da voler deresponsabilizzare individui che si dimostrino 

capaci di commettere crimini di tal fatta, appare ragionevole ipotizzare che, 

come precisa il testo della Convenzione, il medico non agisca da solo, per 

scopi personali, ma risponda a direttive provenienti dal pubblico ufficiale. 

È questi che può serbare interesse a estorcere una confessione o a punire o 

a intimidire un soggetto che si trovi sotto la sua custodia. Anche il 

legislatore italiano della legislatura in corso (XVII) dimostra di aver 

interpretato la disposizione convenzionale come se aprisse alla possibilità 

che altri soggetti infliggano torture a un custodito. Si rimanda ai prossimi 

paragrafi l’esame del disegno di legge attualmente oggetto di rimpalli tra le 

due Camere del Parlamento. Quel che si può anticipare è che il primo 

comma della norma che dovrebbe essere introdotta nel codice penale, 

secondo il testo approvato dal Senato della repubblica in data 7 luglio 

2015
48

, prevede l’incriminazione di una schiera di soggetti che appare 

indeterminata e aperta a una serie non troppo limitata di inclusioni per 

                                                                                                                            
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/3302-

sui_progetti_di_introduzione_del_delitto_di_tortura__in_discussione_presso_la_camera_dei_deputati/  
48

 Per la relazione: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf.  

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/3302-sui_progetti_di_introduzione_del_delitto_di_tortura__in_discussione_presso_la_camera_dei_deputati/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/3302-sui_progetti_di_introduzione_del_delitto_di_tortura__in_discussione_presso_la_camera_dei_deputati/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314473.pdf
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mezzo di una ordinaria interpretazione letterale
49

. Solo nel secondo comma 

si fa riferimento ai pubblici ufficiali, per configurare un aumento di pena, 

qualora il reato sia commesso da questi «nell’esercizio delle funzioni».  

Un approccio estensivo in merito al novero dei soggetti agenti può 

rivelarsi fuorviante
50

. Le tappe percorse dalle Nazioni Unite, che sono state 

sommariamente descritte in apertura del presente paragrafo, dalla Carta del 

1945 alla Convenzione del 1984 si snodano su un percorso volto alla 

prevenzione e alla repressione di un fatto ben preciso, che può avvenire in 

una situazione ben determinata: ci sono due soggetti o due gruppi di 

soggetti; da un lato, agenti della forza pubblica, dall’altro, individui colti in 

flagranza di reato o sospettati di aver commesso un fatto criminoso. Il 

luogo di custodia può essere una caserma ovvero una questura, un ufficio 

della polizia, o, in taluni casi, un ospedale. L’agente delle forze dell’ordine 

viola l’integrità fisica e mentale del custodito allo scopo di causargli forte 

dolore o sofferenze acute, col fine di estorcergli una confessione, 

un’accusa, ovvero di intimidirlo o punirlo. Se si fuoriesce da questa precisa 

                                           
49

 Si riporta per completezza il testo del primo comma della norma a cui si fa riferimento nel testo: 

«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 condizione di 

minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni». Come può facilmente dedursi da una 

lettura attenta, la disposizione può riferirsi a un novero di soggetti davvero ampio, che, a parere di chi 

scrive rappresenta un quid pluris rispetto a quanto dovuto in ossequio agli impegni derivanti dalla 

Convenzione, che svia l’attenzione dell’interprete e dell’opinione pubblica da quella che è la reale portata 

della previsione siglata in sede internazionale.  
50

 Di opposto avviso, come già rilevato nel testo, VIGANÒ F., Parere cit., p. 22, che, formulando una 

propria proposta circa il testo della norma da introdurre nel codice penale, dopo aver affermato che questa 

andrebbe costruita con la «massima aderenza possibile agli obblighi internazionali assunti dal nostro 

paese», riguardo al problema dei soggetti attivi del reato, precisa: «Rispetto peraltro alla scelta di fondo 

se costruire un reato comune o un reato proprio del pubblico agente, ho già espresso la convinzione che 

– nonostante l’indicazione che proviene dall’art. 1 CAT sia nella direzione del reato proprio – la scelta 

del modello del reato comune sia a conti fatti preferibile. La CAT di per sé non vi si oppone, l’art. 1 § 2 

lasciando liberi gli Stati di configurare la fattispecie, nei rispettivi ordinamenti penali interni, in maniera 

più ampia rispetto a quanto imposto dagli obblighi internazionali; e la possibilità che “chiunque” possa 

commettere il reato rende superflue le clausole estensive della punibilità cui bisognerebbe pensare (sul 

modello dello stesso art. 1 CAT) per poter abbracciare anche la condotta del privato che agisca su 

istigazione, con il consenso o l’acquiescenza del pubblico ufficiale, clausola estensiva la cui 

formulazione legislativa porrebbe altre difficoltà tecniche non facilmente superabili». 
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contestualizzazione della fattispecie, ci si sottrae a una corretta attuazione 

del disegno sottoscritto in sede internazionale. Si ritornerà più diffusamente 

sulla questione nella sede appropriata, quando verrà esaminata la proposta 

di legge attualmente in discussione in Parlamento.  

Venendo alla seconda parte della Convenzione, l’articolo 17 

dispone che è istituito un Comitato contro la tortura
51

, «composto da dieci  

esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel  

settore dei diritti dell’uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo 

personale». I rapporti tra gli Stati parte e il Comitato vertono in via 

principale sull’onere gravante in capo a ciascuno Stato aderente di 

presentare una relazione periodica, ogni quattro anni, a norma dell’articolo 

19, «sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro 

impegni in virtù della presente Convenzione». Il Comitato trasmette agli 

altri Stati la relazione ricevuta, riservandosi la facoltà di formulare un 

parere circa il suo contenuto. Se il Comitato ritiene fondatamente che in 

uno Stato venga praticata la tortura, avvia una inchiesta, avvalendosi della 

collaborazione dello Stato. Le risultanze di tale indagine, dispone l’articolo 

20 della Convenzione, rimangono riservate. A norma dell’articolo 84 del 

Regolamento del Comitato, tale inchiesta può essere avviata, in via 

                                           
51

 Fiducia in merito all’azione del Comitato per la tortura viene espressa in MARCHESI A., GIANELLI 

A., op. cit., p. 155: «In materia di tortura, tuttavia, sono state create anche procedure di garanzie 

specifiche, a dimostrazione dell’importanza che viene attribuita dalla società internazionale al rispetto 

del relativo diritto. In primo luogo, in attuazione della Convenzione del 1984 è stato istituito un comitato 

contro la tortura, con il compito di gestire procedure in buona parte analoghe a quelle previste dal Patto 

sui diritti civili e politici. Inoltre, la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha nominato, a 

partire dal 1986, un relatore speciale con il compito di seguire in maniera continuativa l’evoluzione del 

fenomeno in tutto il mondo e di formulare raccomandazioni alle autorità statali (su casi singoli e 

situazioni complessive) e alla stessa Commissione (sulle modalità più efficaci per contrastare la 

tortura)». 
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“confidenziale”, per mezzo di uno o più dei suoi membri, incaricati allo 

scopo
52

.  

Affinché si instauri l’azione di monitoraggio svolta dal Comitato, lo 

Stato parte deve dichiarare di riconoscere la sua competenza. In virtù di tale 

riconoscimento, ogni Stato può rivolgersi al Comitato per attirare la sua 

attenzione su un altro Stato ritenuto inadempiente ai fini della 

Convenzione. In tal caso «il Comitato pone i suoi buoni uffici a 

disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una 

soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi 

previsti dalla presente  Convenzione
53

».  

Ogni anno il Comitato pubblica un rapporto in merito alle attività 

svolte in applicazione della Convenzione. Non solo. L’articolo 22 della 

Convenzione estende la possibilità di presentare ricorso al Comitato anche 

ai cittadini privati, sempre previo riconoscimento della competenza da 

parte dello Stato membro
54

. La disposizione trova un riscontro applicativo 

agli articoli 102 e seguenti del regolamento interno del Comitato, ove 

questi si attribuisce il potere di adottare misure provvisorie di natura 

                                           
52

 Il regolamento, aggiornato al 13 agosto 2013, è disponibile all’indirizzo web: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/152/80/PDF/G1415280.pdf?OpenElement. L’articolo 86 del 

regolamento prevede anche la possibilità che uno o più membri del Comitato effettuino una “missione di 

visita” nello Stato che si ritiene gravemente inadempiente, ma anche tale procedura sfocia in nulla di più 

che in un esame degli elementi raccolti, sulla base dei quali, per mezzo del Segretario Generale, vengono 

trasmessi allo Stato in questione osservazioni e suggerimenti.   
53

 Art. 21 della Convenzione. 
54

 Per un esame delle competenze del Committee against torture, si veda ZANGHÌ C., op. cit., che si 

dimostra ottimista circa l’effettività del potere di controllo del Comitato: «Per assicurare la piena ed 

effettiva attuazione dei contenuti della Convenzione, è stato istituito un apposito organo: il Comitato 

contro la tortura (CAT), composto da 10 esperti di alto valore morale e di accertata competenza in 

materia di diritti umani, in carica per 4 anni (art. 17). Il CAT possiede ampi poteri di esame ed 

investigazione al fine di garantire la piena realizzazione dei fini della Convenzione. […] Accanto alla 

procedura della comunicazione interstatale, è prevista, altresì, la possibilità di inoltrare comunicazioni 

al CAT anche da parte di singoli individui che pretendono di essere vittime di una violazione, sempre che 

lo Stato, nei cui confronti la comunicazione è proposta, abbia dichiarato di riconoscere tale specifica 

competenza del Comitato ai sensi dell’art. 22 della Convenzione», p. 42. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/152/80/PDF/G1415280.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/152/80/PDF/G1415280.pdf?OpenElement
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cautelare. Tale procedura ha trovato impiego prevalentemente in materia di 

estradizione ed espulsione di cittadini stranieri
55

.  

In materia di ricorsi individuali, un passo in avanti è stato compiuto 

con la Risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu 57/199 del 9 gennaio 

2003, nel cui preambolo si riafferma la necessità che gli Stati parte si 

attivino in vari settori dell’ordinamento per scongiurare che taluni fatti 

vengano commessi, enfatizzando la necessità di operare in via preventiva e 

prevedendo allo scopo delle visite periodiche nei luoghi di detenzione dei 

vari paesi
56

.  

Con il Protocollo aggiuntivo è stato istituito un Sottocomitato sulla 

prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti, e ogni Stato parte è tenuto a istituire al proprio interno uno o 

più “meccanismi” nazionali di protezione. L’articolo 16 del Protocollo 

dispone che il Sottocomitato trasmette le sue osservazioni e 

raccomandazioni allo Stato parte in via riservata. Se lo Stato parte si rifiuta 

di cooperare, il Sottocomitato può decidere a maggioranza dei suoi membri 

                                           
55

 Cfr. SACCUCCI A., op. cit., che analizza l’efficacia giuridica delle misure provvisorie adottate dai 

Comitati gravitanti nell’orbita dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani. Circa il primo 

intervento di natura cautelare del Comitato, risalente al 1998 (ricorso 110/1998, Cecilia Rosana Núñez 

Chipana c. Venezuela), l’Autore precisa che «nell’occuparsi per la prima volta della questione nel caso 

Cecilia Rosana Núñez Chipana, relativo all’estradizione della ricorrente dal Venezuela verso il Perù 

nonostante la richiesta di sospensiva ex art. 108 Reg. (ora art. 114) formulata dal Comitato, quest’ultimo 

ha riscontrato nel merito la violazione dell’art. 3 CCT, ma – relativamente all’inosservanza del 

provvedimento cautelare – si è limitato a dichiararsi “deeply concerned by the fact that State party did 

not accede to the request made by it under rule 108, paragraph 3, of its rules of procedure (…) and 

thereby failed to comply with the spirit of the Convention”». Una profonda preoccupazione, dunque, che 

non è traducibile in forme di intervento efficaci, giacché «secondo il Comitato l’inosservanza delle 

misure provvisorie da parte di uno Stato non sembra avere alcun effetto giuridicamente apprezzabile sul 

piano della responsabilità internazionale di quest’ultimo alla luce degli obblighi convenzionali», ivi, p. 

506.  
56

 Cauto sulla reale portata della innovazione ZAPPALÀ S., op. cit., p. 71: «Ogni individuo può rivolgere 

una comunicazione al Comitato per segnalare la violazione di un diritto proprio o altrui. In quest’ultimo 

caso però è necessario che la denuncia avvenga con il consenso scritto della persona i cui diritti sono 

stati violati. La trattazione di tali denunce avviene anzitutto in una fase confidenziale con le autorità 

nazionali dello Stato coinvolto, e soltanto successivamente attraverso la discussione pubblica e 

l’eventuale decisione di stigmatizzare lo Stato che ha commesso la violazione. Anche in queste ipotesi, 

tuttavia, non c’è una vera e propria sanzione e la violazione rimane astrattamente impunita».  
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di emettere una dichiarazione pubblica sulla questione. L’elemento davvero 

positivo sta nella totale libertà di accesso degli organi nazionali a tutti i 

luoghi di detenzione, che deve essere garantita dallo Stato parte. È dunque 

ragionevole ipotizzare che, attraverso un monitoraggio costante e mirato 

circa le modalità di trattamento dei detenuti, venga svolto un lavoro di 

sorveglianza e, eventualmente, di denuncia, laddove le circostanze lo 

rendessero necessario. Guardando all’Italia, la Risoluzione relativa al 

Protocollo aggiuntivo è stata ratificata con la legge 9 novembre 2012 n. 

195. Dal sito web della Camera dei deputati si apprende che «alla data del 

20 febbraio 2013 lo strumento di ratifica dell’Italia non risulta essere stato 

ancora depositato presso le Nazioni Unite
57

».  

Come ben si comprende, l’influenza effettiva che il Comitato può 

esercitare nei confronti di uno Stato inadempiente si traduce in un’azione 

tutt’altro che decisiva
58

. Basti pensare alla situazione italiana di perdurante 

inadempienza, nonostante, come si vedrà, il Comitato abbia respinto 

sistematicamente le argomentazioni, proposte dall’Italia nelle relazioni 

presentate, volte a dimostrare che l’ordinamento italiano era da considerarsi 

già compatibile con la Convenzione, pur senza aver formalmente introdotto 

il reato di tortura
59

.  

                                           
57

 http://www.camera.it/leg17/1050?appro=709&Meccanismo+di+prevenzione+della+tortura.  
58

 Dello stesso avviso, ZAPPALÀ S., op. cit., p. 72: «A grandi linee si può concludere che il sistema 

internazionale di controllo su scala globale si fonda essenzialmente su meccanismi dotati di un mero soft 

power. [...] Tuttavia, i meccanismi in questione non portano all’adozione di una sanzione o a forme di 

riparazione più o meno risarcitorie in favore delle vittime; gli Stati vengono tutt’al più impegnati in un 

dialogo. Le vittime sono coinvolte in maniera soltanto periferica e con pochi strumenti per far valere i 

propri diritti». Poco oltre, circa la possibilità di un intervento del Consiglio di sicurezza: «Presupposto 

indispensabile di un’azione del Consiglio di Sicurezza in tal senso è la sussistenza di una situazione 

conflittuale, nella quale verosimilmente le violazioni dei diritti umani assumono un carattere massiccio e 

sistematico. Invece, i diritti umani nella loro dimensione ordinaria sfuggono a questo contesto. [...] La 

vera forza del sistema di controllo attualmente operante consiste nell’accresciuta divulgazione pubblica 

delle violazioni con un coinvolgimento pieno dell’opinione pubblica». 
59

 Il documento di riferimento è CAT/C/SR. 214, n. 19, citato da vari Autori, tra cui MARCHESI A., 

GIANELLI A., in GIANELLI A., PATERNÒ M.P. (a cura di), Tortura di Stato. Le ferite della 

democrazia, Roma, 2004, p. 158. Si tornerà sull’argomento, illustrando la situazione italiana, giacché «La 

http://www.camera.it/leg17/1050?appro=709&Meccanismo+di+prevenzione+della+tortura
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Conclusivamente si può osservare che gli strumenti approntati dalle 

Nazioni Unite esplicano i propri effetti più su un piano teorico che pratico, 

il che è comprensibile, se si considera che nessuno Stato tollera ingerenze 

nello spazio in cui esercita la propria sovranità, e a maggior ragione nei 

confronti dei soggetti che operano al suo interno in quanto funzionari 

pubblici. La Convenzione del 1984 resta in ogni caso un documento 

fondamentale, alla luce del quale è utile insistere nel denunciare la 

perdurante inadempienza dello Stato italiano, pur sottolineando la scarsa 

effettività dell’azione del Comitato, che sfugge all’istanza di prossimità 

avanzata da coloro che, vittime di tortura o trattamenti inumani, 

necessitano di protezione
60

. Come si vedrà nel paragrafo successivo, a 

                                                                                                                            
mancata introduzione di un reato autonomo di tortura nel nostro ordinamento è stata oggetto di 

valutazione da parte degli organi internazionali di controllo sul rispetto delle convenzioni in materia di 

diritti umani, in particolare da parte del Comitato contro la tortura e del Comitato dei diritti umani», ivi, 

p. 151. 
60

 Cfr., per un’analisi conclusiva che parte dalla constatazione della perdurante diffusione della pratica 

della tortura, MARCHESI A., GIANELLI A., op. cit., p. 156 e ss., ove ci si chiede: «Perché la tortura, 

proibita dal diritto internazionale in modo assoluto, resta nondimeno assai diffusa?». L’argomentazione 

con cui si tenta di rispondere verte su tre distinti fattori, ossia la possibile discrepanza tra riconoscimento 

di diritti, così come formulati in sede internazionale, e contenuto effettivo; superficialità degli Stati 

nell’adempiere correttamente agli obblighi internazionali e, limitatamente al caso italiano, assenza di una 

norma specifica; insufficienza delle garanzie a livello internazionale: «In primo luogo, vale anche per la 

tortura una constatazione che ha probabilmente una portata più ampia. Ci riferiamo alla circostanza che 

al riconoscimento unanime, a livello internazionale, di alcuni diritti umani fondamentali non corrisponde 

un consenso altrettanto unanime circa il contenuto di tali diritti e, di conseguenza, su ciò che ne 

costituisce una violazione. […] In secondo luogo, a fronte di un sistema di obblighi internazionali 

articolato e, almeno in teoria, incisivo, pare esservi una notevole leggerezza, o addirittura una mancanza 

di consapevolezza, da parte degli Stati nel mettere in atto quei sistemi di prevenzione e repressione 

interna del fenomeno che il diritto internazionale li obbliga ad avere. […] Per quanto riguarda 

specificamente la tortura, l’assenza [...] di un reato autonomo di tortura, rende inoperanti, per quanto ci 

riguarda, molte delle norme più importanti di quell’accordo. […] In terzo luogo – è un dato piuttosto 

noto – le garanzie costituiscono indubbiamente l’anello più debole del sistema internazionale di 

protezione dei diritti umani. Di fronte al mancato funzionamento delle garanzie interne, quelle 

internazionali si rivelano insufficienti a porre fine al fenomeno delle violazioni dei diritti umani in 

generale e della tortura in particolare». Tuttavia non sembra doversi disconoscere una seppur contenuta 

efficacia di deterrenza al sistema della denuncia inter-statale, se atta a provocare un dibattito dell’opinione 

pubblica, all’interno dello Stato che ha commesso l’infrazione: «Il diritto internazionale, se non può 

aspirare a eliminare, da solo, tale prassi, può però influire sul comportamento degli Stati. Lo Stato che 

viola gli obblighi in tema di tortura via via esaminati si espone a misure da parte degli altri Stati – che in 

realtà saranno solo occasionali – ma soprattutto all’accusa di compiere un illecito internazionale di 

particolare gravità: e questa accusa, espressa da Stati, organi internazionali, opinione pubblica interna e 

internazionale, finisce per essere tra le sanzioni più efficaci nell’attuale sistema delle relazioni 

internazionali».  
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livello regionale un importante ruolo in questa direzione è stato svolto dal 

Consiglio d’Europa.  

 

1.2.Il Consiglio d’Europa. L’articolo 3 della Cedu e la 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il Comitato per la prevenzione 

della tortura.  

 

Pochi mesi dopo la proclamazione della Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo, trovò compimento, entro i confini europei, quel 

processo di integrazione e cooperazione tra gli Stati, cui auspicava Winston 

Churchill nei celebri discorsi tenuti all’università di Zurigo. Il Consiglio 

d’Europa, istituito col Trattato di Londra in data 05 maggio del 1949, 

nacque con obiettivi precisi, elencati nel preambolo dello Statuto
61

.  

Le fondamenta dell’unione fra i paesi europei sono individuate, 

oltre che in valori spirituali e morali condivisi, anche nei «principi di 

libertà personale, libertà politica e preminenza del diritto
62

». È evidente il 

riferimento alle drammatiche vicende che hanno interessato il continente, 

dai totalitarismi, alla guerra, al trattamento riservato agli avversari politici, 

ai nemici e ai prigionieri di guerra, e che hanno rappresentato la negazione 

brutale di quei principi cardine sui quali si vogliono imperniare la rinascita 

e la ricostruzione.  

                                           
61

 Con tale termine si suole designare il Trattato istitutivo. Si veda la sintetica ed esaustiva ricostruzione 

di ZAPPALÀ S., op. cit., p. 74: «In origine, allorché alle Nazioni Unite si era approvata la 

Dichiarazione universale, in Europa veniva avviata la creazione di un sistema regionale di promozione e 

protezione dei diritti umani che, a piccoli passi, è arrivato a costituire uno spazio comune di tutela dei 

diritti vastissimo, che riunisce quasi cinquanta Stati, circa 800 milioni di persone, e che va da Capo Nord 

all’Anatolia e dall’Oceano Atlantico agli Urali: il Cde ha assicurato un cinquantennio di controllo 

sull’azione degli Stati membri in materia di diritti umani». 
62

 Così il Preambolo dello Statuto. Si riporta il testo integrale del capoverso, in lingua inglese: 

«Reaffirming their devotion to the spiritual and moral values which are the common heritage of their 

peoples and the true source of individual freedom, political liberty and the rule of law, principles which 

form the basis of all genuine democracy». 
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L’azione del Consiglio d’Europa in materia di tutela e promozione 

dei diritti umani, in oltre mezzo secolo di attività, è stata determinante, 

nonché esemplare, se si guarda al livello di effettività raggiunto per mezzo 

della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Con la Convenzione 

sottoscritta a Roma nel 1950
63

, il Consiglio ha inteso infatti dotarsi di una 

Carta che, da un lato, esplicitamente si ispira alla Dichiarazione universale, 

citata nel preambolo quasi come a indicare il modello di riferimento, 

dall’altro, ne costituisce un indubbio superamento, soprattutto per la natura 

vincolante del suo articolato
64

.  

Alla tutela e allo sviluppo dei diritti umani, di cui alla lettera b 

dell’articolo 1 dello Statuto, rubricato Scopo del Consiglio d’Europa, è 

dedicato il Titolo I della Convenzione (artt. 2 – 18), mentre il Titolo II 

istituisce e disciplina la Corte europea dei diritti dell’uomo. L’elencazione 

dei diritti tutelati, consueta nelle Carte e nelle Dichiarazioni, presenta 

                                           
63

 Nella celebre sentenza del 18 gennaio 1978, Irlande c. Royaume-Uni, la Corte (§ 239) sottolinea la 

peculiarità della Convenzione europea dei diritti dell’uomo rispetto a tutti gli altri trattati multilaterali: 

«L’argumentation du gouvernement irlandais amène cependant la Cour à préciser la nature des 

engagements placés sous sa garde. A la différence des traités internationaux de type classique, la 

Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus d’un réseau 

d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son 

préambule, bénéficient d’une “garantie collective”. […] La Convention ne se contente pas d’astreindre 

les autorités suprêmes des États contractants à respecter elles-mêmes les droits et libertés qu’elle 

consacre; ainsi que le montrent l’article 14 (art. 14) et la version anglaise de l’article 1 (art. 1) (“shall 

secure”), elle implique aussi qu’il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la 

violation aux niveaux inférieurs». La Convenzione troverebbe dunque effettività attraverso un vincolo 

imposto agli Stati firmatari, sui quali graverebbe un obbligo di intervento, per prevenire o stigmatizzare le 

violazioni dei diritti che possono avere luogo a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione.  
64

 Come precisa ZAPPALÀ S, op. cit., p. 79: «Nell’ambito del Cde sono state adottate numerosissime 

azioni significative a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Oggi proprio questa 

organizzazione realizza pienamente l’unità del continente europeo intorno ad alcuni valori centrali 

(diritti umani, democrazia e stato di diritto); ne fanno parte quasi una cinquantina di Stati, da ogni 

angolo del continente. [...] Nel contesto del Cde si sono fatti grandi passi avanti nel rispetto dei diritti 

umani in moltissimi paesi europei, anche grazie alla creazione di un meccanismo di controllo 

particolarmente avanzato (prima con la Commissione europea dei diritti dell’uomo e poi con la Corte)». 

Poco oltre, a p. 81, ponendo l’accento sul meccanismo di controllo che fa a capo alla Corte Edu, si 

aggiunge: «Il sistema di protezione dei diritti umani messo a punto nell’ambito del Cde è senza dubbio 

uno dei più sviluppati a livello internazionale. Infatti, esso combina l’esistenza di meccanismi di controllo 

non giurisdizionali di vario genere con un avanzato sistema giurisdizionale che assicura su casi specifici 

a tutti gli individui che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri della Convenzione la possibilità 

di rivolgersi ad una corte sovranazionale nell’ipotesi in cui vengano violati i loro diritti (la Corte 

europea del diritti umani per l’appunto)». 
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alcuni tratti di originalità. Dopo l’incipit dedicato alla protezione del diritto 

alla vita, da ritenersi assoluto, ossia non suscettibile di deroghe neppure in 

tempo di guerra, in seguito alla sottoscrizione del sesto Protocollo 

aggiuntivo nel 1983, con cui si è abolita la pena di morte, l’articolo 3, 

rubricato Proibizione della tortura, dispone che «Nessuno può essere 

sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti
65

». Due 

osservazioni.  

In primo luogo, tutti gli altri articoli in cui viene enunciata la tutela 

di un diritto, o la proibizione di comportamenti che ne costituiscono la 

negazione, sono più dettagliati. Un esempio valga per tutti: l’articolo 5, 

dedicato al Diritto alla libertà e alla sicurezza, contempla, a latere della 

dichiarazione di protezione, una folta schiera di casi in cui sono ammesse 

deroghe; l’articolo 6, rubricato Diritto a un equo processo, è senza tema di 

smentita una norma di dettaglio, carattere confermato dal fatto che 

l’articolo 111 della Costituzione italiana, direttamente tributario, nella 

formulazione attuale, dell’articolo 6 Cedu, è stato unanimemente 

commentato come una disposizione che avrebbe trovato una sede più 

consona al suo tenore testuale nel codice di procedura penale, piuttosto che 

                                           
65

 L’articolo 3 viene menzionato nel secondo paragrafo dell’articolo 15 della Cedu tra le disposizioni che 

non ammettono deroghe neppure in tempo di guerra o in stati di emergenza. La questione è ben 

evidenziata da ZANGHÌ C., op. cit., che, a p. 257, riprende una nota pronuncia della Corte: «Il carattere 

assoluto della garanzia prevista da tale disposizione è ben evidenziato nella sentenza Soering: “L’art. 3 

non prevede alcuna eccezione e l’art. 15 non consente di derogarvi in tempo di guerra o di altro pericolo 

nazionale. Tale proibizione assoluta da parte della Convenzione, della tortura e delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti dimostra che l’art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società 

democratiche che formano il Consiglio d’Europa”. Dato il carattere assoluto del divieto, i 

comportamenti della vittima, per quanto inaccettabili o pericolosi, non giustificano alcuna deroga». Cfr. 

COLELLA A., C’è un giudice a Strasburgo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 04, pp. 1801 e ss.: «L’art. 3 

della Convenzione rientra, com’è noto, nel nucleo fondamentale delle garanzie cui gli Stati contraenti 

non possono appore limitazioni neppure quando - ai sensi dell’art. 15 - sussista un pericolo pubblico per 

la nazione e si renda, pertanto, necessaria una misura di deroga alla tutela dei diritti convenzionali: esso 

fa parte, dunque (insieme agli artt. 2, 4 par. 1 e 7 Cedu e all’art. 1 del Protocollo n. 6) del c.d. “nocciolo 

duro” della Convenzione, configurandosi come una delle garanzie che meglio sintetizzano lo spirito 

stesso della fonte pattizia. […] Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti ha carattere 

assoluto, e non è suscettibile – dal punto di vista della Cedu così come, in generale, del diritto 

internazionale pattizio – di alcun bilanciamento». 
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nella Carta costituzionale. Il lapidario enunciato di cui all’articolo 3 Cedu 

ha pertanto impegnato la Corte di Strasburgo in una attività interpretativa 

che, come si vedrà, in alcune occasioni ha oltrepassato lo spazio da 

riempire attraverso un necessario sforzo definitorio, andando a lambire il 

terreno più accidentato dell’analogia o dell’interpretazione creatrice
66

.  

La seconda osservazione concerne la posizione della norma in 

esame. Se si guarda alla norma di cui all’articolo 2, la tutela del diritto alla 

vita, oltre che presupposto logico per il godimento di tutti gli altri diritti, è 

declinata testualmente come garanzia di difesa dell’essere umano dalla 

Autorità statale e dalla più estrema manifestazione della sua vis repressiva 

o punitiva. Nessuno deve essere ucciso dallo Stato. Detto in termini più 

giuridici e meno declamatori, il legislatore deve astenersi dal ricorso alla 

pena capitale per la repressione dei reati, e coloro che svolgono la funzione 

di polizia giudiziaria o penitenziaria debbono astenersi dall’uccidere 

chiunque sia sottoposto alla loro custodia o sorveglianza. Si badi bene che 

la struttura dell’articolo in esame, dal punto dei vista dei soggetti cui si 

riferisce, fornisce la chiave interpretativa di tutto l’articolato della 

Convenzione.  

I diritti dell’uomo vengono salvaguardati prevedendo una serie di 

tutele che operano in senso verticale, derivando dall’autorità statale il 

pericolo più consistente di violazioni. Il diritto alla vita viene garantito non 

stabilendo un generico divieto di uccidere, attraverso, ad esempio, la 

previsione di una punizione per chiunque cagioni la morte di uomo, bensì 

ponendo in via pattizia, in capo agli Stati firmatari, l’obbligo di astenersi 

                                           
66

 Si veda la esaustiva trattazione in ESPOSITO A., Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani 

incontrano i sistemi penali, Torino, 2008, p. 222: «La secca formulazione dell’articolo 3 ha reso 

possibile un’ampia interpretazione della sua portata e del suo contenuto da parte della giurisprudenza 

convenzionale, tanto da divenire norma individuante un genus entro il quale ricondurre diverse specie di 

violazioni». 
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dal comminare la pena capitale. La tutela della vita significa, nel 

vocabolario della Convenzione, che nessun delitto, per quanto grave, può 

essere punito con la morte. È chiaro dunque come per l’articolo 3 possano 

valere le considerazioni svolte nel capitolo precedente in merito alla 

collocazione dell’articolo 13 all’interno della Costituzione italiana. La 

prima species del genus ‘diritto alla vita’ trova formulazione nel divieto di 

tortura e di trattamenti e pene inumani e degradanti. Di nuovo un monito 

allo Stato, questa volta di carattere procedurale, che completa e specifica il 

contenuto dell’articolo precedente. Non solo non si deve punire con la 

morte, ma le pene non possono essere inumane o degradanti, così come i 

trattamenti; è vietato altresì torturare. Sono coinvolte direttamente tutte le 

fasi in cui un soggetto può venirsi a trovare alla mercé dell’autorità statale, 

dall’arresto alla condanna definitiva. Il riferimento alle pene, nell’elenco 

delle condotte vietate, conferma che il soggetto su cui la proibizione grava 

è lo Stato, detentore in via esclusiva della potestà punitiva
67

.  

Alla luce di quanto rilevato, saranno richiamate talune sentenze 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, che hanno esteso la portata 

dell’articolo 3 fino a ricomprendere i rapporti tra privati, allo scopo di 

chiarire possibili implicazioni di tale approccio interpretativo nel processo 

legislativo in Italia.  

Due aspetti vengono in prevalenza evidenziati dagli Autori che 

esaminano l’applicazione delle norme convenzionali da parte della Corte. 

In primo luogo si rileva come la tecnica di interpretazione cui si fa 

                                           
67

 Dello stesso avviso, ZANGHÌ C., op. cit., p. 258, che, riportando la posizione della Commissione sul 

caso Greco, afferma: «Rientrano nel divieto posto dall’art. 3 soltanto i comportamenti ascrivibili agli 

Stati: “Gli atti vietati dall’art. 3 della Convenzione impegnano la responsabilità di uno Stato contraente 

solo se sono commessi da persone che esercitano una funzione pubblica; inoltre si deve presumere che in 

tutti i Paesi firmatari della Convenzione, questi siano atti contrari al diritto interno. Le violazioni 

dell’art. 3 sono dunque atti governativi sostanzialmente irregolari e anomali”». 
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maggiormente ricorso è quella c.d. evolutiva
68

. Un secondo aspetto, per 

molti versi derivante dal primo, concerne l’approccio casistico dei giudici 

di Strasburgo, che si concreta in un esame del caso specifico e, per mezzo 

dell’interpretazione evolutiva, in una contestualizzazione caso per caso 

delle disposizioni della Cedu, che vengono integrate, completate e riempite 

di significato, quindi interpretate, in maniera dinamica, avendo riguardo a 

tutti gli elementi che caratterizzano la questione specifica sottoposta al 

giudizio della Corte
69

.  

La tecnica interpretativa cui si è fatto cenno consente di 

“aggiornare” i contenuti del testo convenzionale, di tenere conto del 

sostrato sociale nel quale si è verificata la possibile violazione, di valutare 

le caratteristiche soggettive del ricorrente per definire nel modo più equo e 

imparziale la controversia. Lo scarno enunciato dell’articolo 3 è stato così 

completato da una variegata serie di pronunce che ne hanno chiarito la 

portata e gli ambiti di applicazione, non senza difficoltà per chi ha tentato 

di enucleare delle guidelines da una giurisprudenza per molti aspetti 

eterogenea e non prevedibile
70

.  

                                           
68

 «L’interpretazione evolutiva è quella maggiormente utilizzata dalla Corte. Nei cinquant’anni di 

giurisprudenza, a fronte delle limitate modifiche della Convenzione attraverso i Protocolli addizionali, la 

Corte considera che la Convenzione è un documento vivo che si adatta al tempo, al luogo ed alla 

evoluzione della società, ed utilizza quindi questo criterio per sviluppare i diritti umani nella stessa 

contenuti», ZANGHÌ C., op. cit., p. 247. 
69

 Puntuale in tale senso, riferendosi alla giurisprudenza relativa all’articolo 3 Cedu e alle implicazioni 

della interpretazione evolutiva, ZANGHÌ C., op. cit., p. 247: «Un’applicazione frequente si riferisce 

all’art. 3 per interpretare l’espressione “tortura trattamenti inumani e degradanti”. Molti casi 

potrebbero essere menzionati, mi limito solo ad alcuni: al caso Tyrer, ad esempio, nel quale la Corte 

considera legittime le pene corporali, che in altri casi sarebbero state considerate trattamenti inumani e 

degradanti, e ciò in quanto la società umana del luogo nel quale si sono verificati i fatti considera 

legittime dette pene e addirittura necessarie o utili nel contesto della educazione degli scolari».  
70

 Cfr. COLELLA A., Riv. cit., la quale avanza alcune perplessità in merito al lavoro interpretativo della 

Corte, che sembra leggere nell’articolo 3 il riferimento a una soglia di gravità delle sofferenze inflitte, 

oltre la quale si è in presenza di fattispecie proibite (cfr. subito nel testo), e a partire dalla quale è 

possibile distinguere tra pene e trattamenti degradanti, pene e trattamenti inumani e tortura. L’Autrice 

rileva come tale soglia sia “mobile”, giacché viene parametrata alle caratteristiche soggettive della 

persona offesa, e renda vano ogni tentativo di sistematizzazione: «La sensazione è, in definitiva, che 

l’interpretazione evolutiva adottata dalla Corte e la logica di problem solving che sempre caratterizza la 

giurisprudenza di Strasburgo rendano, in sostanza, velleitario ogni sforzo di tipo classificatorio e che, 
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Il più significativo traguardo ermeneutico relativamente all’articolo 

3 consiste nell’aver graduato diverse tipologie di offesa su una scala di 

gravità, che parte dai trattamenti e dalle pene degradanti e culmina nella 

tortura. Il gradino intermedio è occupato dai trattamenti e dalle pene 

inumane
71

. Affinché una condotta possa ascriversi a una di queste 

categorie, è richiesto il superamento di una soglia minima di gravità, fattore 

che sembra trarre i propri elementi costitutivi sia da dati oggettivi, quali la 

lesività in sé del comportamento denunciato, sia da dati soggettivi, quali la 

costituzione fisica della persona offesa, il suo livello di resistenza, la sua 

motivazione nel non mostrare cenni di pentimento o nel non rivelare le 

informazioni che si tenta di estorcerle
72

. Un esempio fornito da un dato 

                                                                                                                            
ancora prima, la distinzione stessa sia piuttosto sterile, in quanto priva di conseguenze rilevanti dal 

punto di vista sostanziale (se si eccettua, ovviamente, il valore simbolico della condanna di uno Stato 

contraente per atti di “tortura”)». 
71

 Per una sintesi esaustiva, supportata da una ricca bibliografia, cfr. ESPOSITO A., op. cit., pp. 228 e ss. 

Dapprima l’Autrice distingue tra pene e trattamenti: «Le condotte vietate, quindi, possono essere distinte 

in due gruppi: nel primo sono incluse le pene, nel secondo i trattamenti. I comportamenti vietati possono 

poi essere qualificati, a seconda del tipo di intervento nei confronti dell’individuo e delle sue 

conseguenze, come tortura, come trattamento inumano, come trattamento degradante». In seguito 

considera la classificazione operata dalla Corte e il criterio impiegato: «Nella tipizzazione dei fatti 

rientranti nelle diverse nozioni individuate dall’articolo 3, la Corte ha adottato un approccio verticale, 

che tende a rappresentare i comportamenti vietati secondo un criterio di progressiva lesività, con al 

gradino più basso i trattamenti degradanti, quindi quelli disumani, e all’apice la tortura». Poi fa cenno 

alla interpretazione evolutiva, di cui è stato fatto ampio uso per l’articolo 3: «Nella riconduzione di fatti 

concreti alle previsioni convenzionali è possibile individuare una evoluzione interpretativa del concetto 

di tortura operata dalla giurisprudenza europea». Da ultimo traccia il solco della soglia minima di 

gravità per delimitare il confine tra condotte lecite e condotte oggetto del divieto: «La posizione di 

partenza è costituita dal ritenere che l’appartenenza di un trattamento ad una delle tre condotte dipende 

dal livello di gravità raggiunto dallo stesso. La Corte ha utilizzato il criterio c.d. della soglia minima di 

gravità sia per stabilire quando una condotta rientri tra quelle vietate sia per distinguere la tortura dagli 

altri trattamenti: perché una condotta incorra nel divieto in esame deve raggiungere un livello minimo di 

gravità; raggiunto tale livello, e stabilita quindi l’applicabilità dell’articolo 3, la maggiore o minore 

intensità delle sofferenze inflitte determina la configurazione di una delle tre condotte vietate». 
72

 «La soglia di gravità indica, dunque, da un lato, il limite esterno dell’articolo 3 – individuando gli atti 

che raggiungono o oltrepassano detta soglia – e, dell’altro, i paletti che consentono di distinguere la 

tortura dalle altre condotte vietate. […] È la posizione della soglia a non essere determinata in modo 

fisso, in quanto essa dipende dall’insieme dei dati della causa, e in particolare, dalla durata del 

trattamento, dalle conseguenze fisiche e/o mentali così come talvolta dal sesso, dall’età e dallo stato di 

salute della vittima. Da ciò deriva che il divieto contenuto in questo articolo non è statico, ma riceve una 

interpretazione in movimento, vivente, effettuata alla luce delle condizioni caratterizzanti il singolo caso 

concreto. […] Gli organi di Strasburgo, in definitiva, hanno sempre relativizzato la costruzione delle 

condotte vietate da questa norma, rifiutandosi di fare considerazioni teoriche e preferendo lasciarsi 

guidare dalle circostanze di fatto di ogni singolo caso». ESPOSITO A., op. cit., p. 230. Poco oltre, p. 
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testuale può individuarsi nella celebre pronuncia Selmouni c. France (28 

luglio 1999), in cui la Corte cita la Convenzione Onu contro la tortura, per 

trarne alcuni elementi utili all’analisi del caso specifico, cui si richiede 

l’applicazione dell’articolo 3 Cedu: «Autrement dit, en l’espèce, reste à 

savoir si les “douleurs ou souffrances” infligées à M. Selmouni peuvent 

être qualifiées d’ “aiguës” au sens de l’article 1er de la Convention des 

Nations unies. La Cour estime que ce caractère “aigu” est, à l’instar du 

“minimum de gravité” requis pour l’application de l’article 3, relatif par 

essence; il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la 

durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, 

parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc.
73

».  

La Corte sintetizza il suo percorso ermeneutico, citando 

successivamente precedenti pronunce, per tracciare una linea di continuità 

nell’evoluzione della propria giurisprudenza. È importante rilevare come la 

Corte, citando testualmente l’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984, 

ne faccia propri alcuni elementi nella ricostruzione della fattispecie, quali 

l’elemento soggettivo del dolo specifico, nella duplice finalità di infliggere 

sofferenze e di ottenere informazioni: «Le déroulement des faits atteste 

également que les douleurs ou souffrances ont été infligées 

intentionnellement au requérant, aux fins notamment d’obtenir des aveux 

sur les faits qui lui étaient reprochés. Enfin, il ressort clairement des 

certificats médicaux joints au dossier de la procédure que les multiples 

violences ont été directement exercées par des policiers dans l’exercice de 

leurs fonctions. Les actes dénoncés étaient assurément de nature à créer 

                                                                                                                            
234, l’Autrice conclude: «il quantum di sofferenza necessario per far rientrare una condotta nell’ambito 

dell’articolo 3 è dato dal maltrattamento “contestualizzato”, dal considerare, cioè, non solo il “tipo” di 

maltrattamento inflitto ma anche tutte le altre condizioni presenti, oggettive e soggettive». 
73

 Selmouni c. France, 28 juillet 1999, § 100.  
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des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, 

avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du 

requérant
74

». 

L’esclusione di tutta una serie di comportamenti, che rimangono 

leciti, dal novero delle condotte vietate dall’articolo 3, e la classificazione 

di queste ultime secondo diversi livelli di offensività, permettono di 

tracciare un confine che potrebbe rivelarsi utile a scongiurare giudizi 

eccessivamente sbilanciati o nel senso di una sistematica stigmatizzazione 

dell’operato delle forze dell’ordine, o, al contrario, nei termini di una 

indulgenza eccessiva verso chi, incaricato di garantire l’ordine e la 

sicurezza, viene impropriamente ritenuto autorizzato a ricorrere a 

qualsivoglia mezzo per il raggiungimento dello scopo. Sarebbe pertanto di 

primaria importanza tenere conto di tale risultato interpretativo, per 

conseguire una più adeguata formulazione della norma che dovrebbe 

                                           
74

 Selmouni c. France, 28 juillet 1999, § 98, 99. Manifesta le proprie perplessità sul modus operandi della 

Corte ESPOSITO A., op. cit., che a p. 235 osserva: «In definitiva, la contestualizzazione del fatto 

consente anche la differenziazione dei trattamenti – tortura, trattamento disumano, trattamento 

degradante – che, uniti da un rapporto gerarchico, si distinguono per il livello di intensità delle 

sofferenze, fisiche o morali, inflitte. In sintesi, la giurisprudenza europea ha mostrato da un lato una 

netta propensione a ritenere tipici ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione una gamma estremamente 

varia di fatti, alcuni dei quali probabilmente non previsti dai redattori del testo convenzionale; e 

dall’altro lato, la ferma considerazione del divieto in termini assoluti, che non ammette alcuna 

giustificazione». Il problema si pone però se si cerca di ricavare dalla sentenza precisi criteri cui riferirsi 

per giungere alle conclusioni dei giudici di Strasburgo, fattore che nella pratica mina la certezza del 

diritto: «Nell’individuare se in un determinato caso vi sia stato o meno il superamento della soglia di 

gravità, la Corte non ha mai enunciato dei criteri generali di riferimento, limitandosi ad elencare i dati 

del caso e poi ad affermare il raggiungimento o meno del livello richiesto: vi è solitamente una 

constatazione dei fatti dai quali è poi fatta discendere una conclusione senza che alcuna motivazione 

venga data». Cfr., sull’individuazione problematica della soglia minima di gravità, COLELLA A., Riv. 

cit.: «Più che la distinzione “interna” fra le tre categorie di misbehaviours di cui all’art. 3, il vero nodo 

interpretativo è allora l’individuazione del minimun level of severity che consente di distinguere le 

condotte vietate dalla disposizione in esame da altri attentati all’integrità fisica o psichica 

(eventualmente rilevanti ex art. 8 Cedu) e dalle stesse violenze che la forza pubblica può legittimamente 

utilizzare per l’adempimento dei propri compiti istituzionali». Poco oltre, sulla difficoltà data dalla 

soggettivizzazione dei criteri di riferimento, resa per mezzo della metafora del piano mobile: «È 

affermazione ricorrente nella giurisprudenza di Strasburgo quella per cui l’avvenuto superamento della 

stessa va valutato caso per caso, in relazione sia alle circostanze oggettive del fatto (ad es. la durata del 

trattamento, la gravità della condotta e l’intensità della sofferenza provocata), sia alle qualità soggettive 

della vittima (quali l’età, il sesso, l’eventuale presenza di disturbi di tipo psichiatrico, gli strascichi sulla 

psiche o sullo stato di salute della vittima, ecc.): visivamente si potrebbe pensare a un piano mobile, che 

si alza o si abbassa a seconda della caratterizzazione di ciascuna fattispecie concreta».  
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introdursi nell’ordinamento italiano. In tal modo si potrebbe colmare il 

notevole divario temporale che intercorre dalla sottoscrizione dei trattati 

internazionali all’adempimento degli impegni presi in quella sede, 

completando il dato testuale con gli elementi che entrano a comporre la 

fattispecie in via interpretativa, tanto più che tale indirizzo è stato ribadito 

dalla Corte anche nella recentissima pronuncia Cestaro c. Italia
75

, relativa 

ai fatti occorsi alla scuola Diaz al termine del G8 di Genova del 2001. Si 

ritornerà sul punto, commentando la proposta di legge attualmente 

all’esame del Parlamento.  

I giudici di Strasburgo hanno altresì dedotto dalle norme della 

Convenzione una serie di doveri cui gli Stati debbono adempiere, e ai quali 

la dottrina suole comunemente riferirsi nei termini di obblighi positivi
76

. 

Nel caso Assenov e altri c. Bulgaria (28 ottobre 1998), ad esempio, la 

                                           
75

 Al paragrafo 171 della sentenza, divenuta definitiva il 7 luglio 2015, si legge: «En principe, pour 

déterminer si une forme donnée de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, la Cour doit avoir 

égard à la distinction que l’article 3 opère entre cette notion et celle de traitements inhumains ou 

dégradants. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, cette distinction paraît avoir été consacrée par la 

Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort 

graves et cruelles souffrances (Bati et autres, précité, § 116, Gäfgen, précité, § 90, avec les arrêts qui y 

sont cités, et El-Masri, précité, § 197). Le caractère aigu des souffrances est “relatif par essence; il 

dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets 

physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc.” 

(Selmouni, précité, § 100, et Bati et autres, précité, § 120). Outre la gravité des traitements, la “torture” 

implique une volonté délibérée, ainsi que le reconnaît la Convention des Nations unies contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987 à 

l’égard de l’Italie (paragraphe 109 ci-dessus), qui définit la “torture” comme tout acte par lequel une 

douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, 

d’obtenir d’elle des renseignements, de la punir ou de l’intimider». Come si vede la Corte cita la propria 

precedente giurisprudenza, tenendo fermi tre elementi: la bipartizione originaria tra pene e trattamenti da 

un lato e tortura dall’altro, l’individuazione di una soglia di gravità minima e l’elemento soggettivo 

desunto dalla lettera della Convenzione Onu del 1984.  
76

 Si tratta dell’interpretazione c.d. par ricochet, per mezzo della quale la Corte giunge a indicare agli 

Stati quali comportamenti tenere in positivo, per conseguire i livelli di tutela auspicati, accanto agli 

obblighi negativi, che consistono nell’osservare la lettera delle disposizioni astenendosi dal porre in 

essere le condotte vietate. Sul punto, cfr. ESPOSITO A., op. cit., p. 222: «È proprio nell’applicazione di 

questa disposizione che la giurisprudenza di Strasburgo ha creato la tecnica di protezione c.d. par 

ricochet, vale a dire quella tecnica che le ha consentito di valutare la conformità alla Convenzione anche 

di istituti o pratiche che non rientravano direttamente nel suo campo di applicazione. […] Il contenuto di 

tali obblighi è oggetto di continua espansione da parte della giurisprudenza di Strasburgo che provvede 

ad ampliarne la portata includendovi misure di volta in volta diverse che tengano conto delle circostanze 

dei singoli casi concreti». 
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Corte afferma che, per garantire l’effettività delle garanzie approntate dalla 

Convenzione, in risposta a una denuncia di violazione, lo Stato dovrebbe 

svolgere un’indagine efficace per individuare i responsabili e punirli. Come 

è stato correttamente osservato, la previsione di obblighi positivi gravanti 

in capo agli Stati è ricavabile dalla lettera dell’articolo 1 Cedu, a norma del 

quale «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla 

loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della 

presente Convenzione
77

».  

Un’Autrice, rifacendosi alla sentenza Giuliani e Gaggio c. Italia, 

definisce più tecnicamente tali obblighi come obblighi procedurali
78

. Al 

paragrafo 298 di tale pronuncia, infatti, si afferma esplicitamente che «Eu 

égard à leur caractère fondamental, les articles 2 et 3 de la Convention 

contiennent une obligation procédurale de mener une enquête effective 

quant aux violations alléguées de ces dispositions en leur volet matériel». 

Più avanti (§ 301) si specifica che «L’enquête doit également être effective 

en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était 

justifié ou non dans les circonstances ainsi que d’identifier et – le cas 

échéant – sanctionner les responsables. Il ne s’agit pas d’une obligation de 

                                           
77

 Assenov e altri c. Bulgaria, § 102. Alla sentenza si fa riferimento in ESPOSITO A., op. cit., p. 223, per 

osservare che: «Dalla giurisprudenza europea emerge che, in primo luogo, il contenuto degli obblighi 

positivi comprende – ma non si esaurisce in ciò – la necessità di un’indagine adeguata sui presunti 

maltrattamenti subiti». Cfr. COLELLA A., Riv. cit., che evidenzia come la formulazione di obblighi 

positivi a carico degli Stati derivi dalla lettera dell’articolo 1 Cedu: «Gli obblighi gravanti sullo Stato di 

rispetto del diritto di qualsiasi individuo a non essere sottoposti a tortura e/o a trattamenti inumani o 

degradanti non si esauriscono nel divieto di compiere simili condotte, a mezzo dei propri agenti: essi si 

estendono anche, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, a obblighi positivi (di intervento), 

miranti a prevenire la possibile violazione del diritto in questione (così come di altri diritti 

convenzionali) da parte degli stessi agenti statali o di terzi, la cui base normativa è stata individuata nel 

combinato disposto della norma che sancisce il diritto con l’obbligo generale, discendente dall’art. 1, di 

assicurare il rispetto dei diritti convenzionali all’interno della propria giurisdizione». 
78

 «Sviluppando quest’ordine di idee, la giurisprudenza di Strasburgo ha via via dedotto dai singoli diritti 

convenzionali – e in misura particolare dagli articoli 2 e 3 – una serie di obblighi procedurali a carico 

delle autorità inquirenti ed investigative, che si compendiano in quello – più generale – di svolgere 

indagini effettive, approfondite ed efficaci, tali da condurre alla rapida identificazione e punizione dei 

colpevoli», COLELLA A., Riv. cit. 
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résultat, mais de moyens
79

». Configurare gli obblighi procedurali in parola 

come obbligazioni di mezzi e non di risultato, nella pratica significa che 

l’obiettivo dello Stato non è consegnare a qualsiasi prezzo un colpevole alla 

giustizia, bensì tradurre l’impegno a mantenere alto lo standard di 

effettività nella tutela dei diritti nella predisposizione di misure adeguate da 

adottare in ipotesi di violazioni. 

In linea più generale, sul tema delle obbligazioni a carico dello 

Stato per aumentare il livello di garanzia dei diritti umani, in seno 

all’Assemblea generale dell’Onu è stata coniata l’espressione responsibility 

to protect¸ in ossequio a una visione moderna della sovranità, concepita più 

come strumento di tutela dei propri sudditi, che come esercizio di una 

potestas, ancorché derivata in via elettiva
80

. Responsabilità, come ha 
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 Giuliani e Gaggio c. Italia, 24 marzo 2011.  
80

 Cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., pp. 131 e ss., ove a conclusione di una convincente analisi degli strumenti 

adottati e adottabili in sede internazionale per tutelare sempre maggiormente i diritti umani, conclude con 

un cenno alla sovranità responsabile: «Il futuro della tutela internazionale dei diritti umani passa anche 

per un concetto nuovo e vecchio allo stesso tempo: quello della c.d. responsibility to protect, espressione 

coniata dalle Nazioni Unite nel 2005 e tornata prepotentemente di attualità nel quadro della crisi libica 

agli inizi del 2011, che costituisce il culmine dell’attuazione dell’idea di una sovranità illuminata e 

“responsabile”. […] Il presupposto di fondo è che la sovranità venga intesa non come dominio arbitrario 

sui propri sudditi, ma come onere (responsabilità, per l’appunto) di assicurare l’ordinato svolgimento di 

una vita dignitosa ai propri cittadini e a tutti i soggetti che si trovano legittimamente ad operare sul 

territorio». In quest’ultima affermazione sembra scorgersi un quid pluris rispetto a quanto viene richiesto 

dalla Corte di Strasburgo in sede di giudizio e di interpretazione della Convenzione, potendo ravvisarsi 

nel concetto di “vita dignitosa” anche una componente di tutela, promozione e sviluppo dei diritti 

economici e sociali. Tuttavia l’Autore, attestandosi su un profilo più generale, conclude: «Il problema del 

diritto internazionale dei diritti umani è che troppo spesso gli Stati mancano a questo obbligo di garanzia 

verso i propri cittadini finendo per trasformarsi nei peggiori carnefici del proprio popolo o, per lo più, di 

gruppi sociali precisi. Per queste ragioni si è reso indispensabile imporre agli Stati l’obbligo di garantire 

protezione alla propria popolazione e prevedere poi in subordine la possibilità di un intervento della 

comunità internazionale. […] La c.d. responsabilità di proteggere è l’ultima frontiera della sovranità 

nazionale. L’idea di fondo è imporre agli Stati l’obbligo di tutelare i propri cittadini e di garantire la 

sicurezza e il rispetto dei diritti più elementari, evitando che lo Stato possa massacrare la propria 

popolazione civile; a questo punto diviene impossibile nascondersi dietro lo scudo della sovranità. Essa 

si trasforma e diventa necessariamente “sovranità responsabile”. […] Da una parte, la nozione di 

responsibility to protect funge da parametro di legittimità della sovranità nazionale. Uno Stato che non 

esercita la propria sovranità a tutela dei propri cittadini, garantendo i diritti umani più fondamentali, 

non ha il diritto di invocare la protezione del diritto internazionale per il proprio ordinamento. 

Dall’altra, questa nozione consente alla comunità internazionale di intervenire, persino con la forza, nei 

confronti dei sovrani recalcitranti». 
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brillantemente argomentato Zappalà
81

, significa protezione, difesa e 

garanzia contro gli abusi, non provenienti da un soggetto qualunque, ma 

dallo Stato stesso. La sovranità moderna va declinata assumendo tutta la 

teorica dei diritti umani e lo straordinario percorso che in talune sedi 

politiche e giudiziarie è stato compiuto a livello internazionale in oltre 

mezzo secolo di attività, di confronti, di dialogo.  

La sovranità responsabile, se tradotta nella pratica, comporterebbe 

altresì che chi è morto non sarebbe morto invano. Se gli Stati occidentali, 

nei quali più si è radicato il pensiero democratico e ove più ha attecchito la 

sensibilità verso i diritti dell’uomo e, pertanto, più fa raccapriccio misurarsi 

con taluni fatti di cronaca, guardassero alla propria storia recente, o 

recentissima, non con la convinzione che sia doveroso sostenere i propri 

funzionari sempre e comunque, ma con l’idea che tutti i propri cittadini 

andrebbero difesi e protetti in egual misura, allora chi è stato una vittima 

dello Stato avrebbe quanto meno la consolazione di non esserlo stato 

invano. Sorprende in tal senso la modernità della Convenzione europea del 

1950, che obbligando nel primo articolo in via diretta gli Stati a rispettare i 

diritti dell’uomo, pone le basi di tutta l’elaborazione giurisprudenziale e 

dottrinale cui si è fatto cenno, nonché di non pochi interventi delle Nazioni 

Unite.  

Un ultimo aspetto, più problematico, che si vuole affrontare in 

questa sede in merito ai contenuti con cui la Corte ha riempito l’articolo 3 

in via interpretativa, concerne l’estensione ai rapporti tra privati della tutela 

contro la tortura e le pene e i trattamenti inumani e degradanti. In alcune 

pronunce i giudici di Strasburgo hanno colmato quello che, di fatto, è un 

vuoto normativo, se si guarda alla Convenzione nel suo complesso, 
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 V. nota precedente. 
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attribuendo alle norme del Titolo I un’efficacia orizzontale. In altre parole, 

lo Stato è inadempiente, laddove non predisponga tutele atte a rendere 

effettive le disposizioni della Cedu anche nei rapporti tra privati. Un 

esempio può fare chiarezza sulla questione.  

Nella sentenza H.L.R. c. France, la Corte ha affermato che «En 

raison du caractère absolu du droit garanti, la Cour n’exclut pas que 

l’article 3 trouve aussi à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes 

ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. 

Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités 

de l’Etat de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une 

protection appropriée
82

». Le “persone che non fanno parte della funzione 

pubblica”, in questo caso, sono i narcotrafficanti colombiani, i quali 

potrebbero infliggere torture o pesanti maltrattamenti ai danni del ricorrente 

loro connazionale, qualora questi venisse estradato dal governo francese, a 

causa delle informazioni riservate che ha fornito proprio alla intelligence 

francese in via di collaborazione. Al termine del suo ragionamento, la Corte 

ha poi stabilito che l’esecuzione del provvedimento di espulsione in questo 

caso non avrebbe comportato violazione dell’articolo 3, giacché non erano 

state fornite prove sufficienti per ritenere che il ricorrente andasse 

realmente incontro ai rischi temuti.  

Molti commentatori hanno salutato con favore l’affermazione della 

Corte europea
83

, ritenendo che si fosse finalmente aperta la strada ad una 

                                           
82

 H.L.R. c. France, 29/04/1997, § 40. 
83

 Cfr. ESPOSITO A., op. cit., p. 226: «La responsabilità dello Stato ai sensi dell’articolo 3 anche 

nell’ipotesi di lesioni o pericolo di lesioni provenienti da privati è stata chiaramente affermata anche 

nella sentenza HLR c. Francia, concernente l’espulsione di un cittadino colombiano verso il suo Paese 

d’origine, in cui lo stesso correva pericolo di vita da parte di cartelli colombiani di droga. In tale 

decisione, la Corte ha ritenuto espressione del carattere assoluto del diritto in esame l’accordare 

adeguata protezione anche in caso di pericolo proveniente da persone o gruppi di persone che non sono 

pubblici ufficiali. In sostanza, lo Stato assume ai sensi dell’articolo 3 un obbligo di garantire che atti di 

tortura e trattamenti disumani o degradanti non abbiano luogo. Poco importa l’origine di tali 
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efficacia orizzontale dei diritti sanciti nella Convenzione, sulla scia della 

dottrina della Drittwirkung
84

, della teorica degli obblighi positivi gravanti 

in capo agli Stati, cui si è fatto cenno poc’anzi, nonché della diffusa 

convinzione che le tutele dei diritti umani debbano costantemente 

espandersi e mai comprimersi
85

. Nei fatti, però, il signor H.L.R. è stato 

rimpatriato. Cui prodest, dunque, l’inciso citato con cui i giudici si sono 

premurati di precisare che l’assolutezza del diritto garantito dall’articolo 3 

Cedu non concerne soltanto la sua inderogabilità, come disposto 

dall’articolo 15, ma anche la sua efficacia?  

L’obiter dictum, giacché di questo trattasi, non essendo un elemento 

cardine del decisum, trova una sua ragion d’essere se lo si guarda come una 

risposta, o meglio, una puntualizzazione, rivolta al governo francese, il 

quale, forse peccando di hybris, nella memoria depositata ha sostenuto 

un’interpretazione dell’articolo 3 che giungeva a conclusioni opposte. Al 

paragrafo 32 della sentenza, infatti, si legge: «Le Gouvernement soutient, à 

                                                                                                                            
trattamenti: agenti pubblici o persone private». Dello stesso avviso COLELLA A., Riv. cit., che alla nota 

n. 29 afferma: «Il diritto di Strasburgo ha progressivamente superato due limiti applicativi che ancora si 

riscontrano nel panorama degli strumenti a protezione dei diritti umani: da un lato, non richiede che 

l’autore della violazione persegue una particolare finalità, neppure per la configurazione di un’ipotesi di 

tortura; dall’altro, ha esteso l’ambito di applicazione della norma anche ai rapporti interprivati». Il 

riferimento alla particolare finalità è da collegarsi con l’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984, 

esaminata nel paragrafo precedente. Venendo meno la specificità della condotta dolosa, può ricostruirsi 

come fattispecie di tortura anche un caso in cui i tormenti inflitti siano privi di una finalità ulteriore 

rispetto al cagionare sofferenze, e, al contempo, è logico includere nel novero dei potenziali autori di 

comportamenti vietati anche privati cittadini, privi di interesse a carpire informazioni utili a indagini di 

cui non sono titolari, e, altresì, non detentori di potestà punitiva.  
84

 Si veda il paragrafo 1.1 del primo capitolo.  
85

 La violazione, da parte di un privato cittadino, delle disposizioni convenzionali costituirebbe una fonte 

di responsabilità internazionale dello Stato parte: «A ben vedere, poi, l’indifferenza della qualifica 

soggettiva di chi pone in essere condotte rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, ai fini di 

una responsabilità dello Stato, è dovuto allo sdoppiamento degli obblighi nascenti da tale disposizione. 

Infatti, se da un lato l’obbligo negativo di astensione configura il divieto per gli agenti dello Stato, 

ampiamente intesi, di realizzare condotte in contrasto con tale previsione, con conseguente 

responsabilità internazionale in caso di sua violazione; dall’altro, l’esistenza di un obbligo positivo di 

tutela impone agli Stati di intervenire per impedire o per reprimere condotte, da chiunque provenienti, 

qualificabili come tortura o trattamenti disumani e degradanti. In definitiva, nella giurisprudenza 

europea, il riferimento alla qualifica soggettiva è presente, ma in modo del tutto implicito, attraverso una 

mera ricognizione dei fatti, solo quando si è trattato di valutare maltrattamenti posti in essere da forze 

dell’ordine», ESPOSITO A., op. cit., p. 226.  
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titre principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les 

dispositions de l’article 3 de la Convention (art. 3) dès lors que le risque de 

traitements inhumains ou dégradants invoqué par le requérant ne trouve 

pas son origine dans l’attitude des autorités colombiennes. On ne saurait 

interpréter l’article 3 (art. 3) comme s’appliquant aussi aux cas où le 

risque de tels traitements émane exclusivement de particuliers ou de 

groupes de particuliers qu’au prix d’un élargissement considérable du 

champ d’application de la Convention». L’incompatibilità della richiesta 

del ricorrente si manifesterebbe nella sua forma più radicale, giacché, 

secondo il governo francese, la materia nell’ambito della quale opera 

l’articolo 3 è tutta un’altra. Estenderne l’efficacia ai rapporti interprivati 

significherebbe ampliarne oltre misura la portata.  

È opportuno scindere il fatto dal diritto. Se la Corte di Strasburgo 

ritiene che sia compatibile con gli impegni assunti in seno al Consiglio 

d’Europa il dovere di accertarsi, prima di espellere un cittadino di un altro 

Stato, che questi non rischi di essere torturato o ucciso in patria, anche da 

soggetti o da gruppi di soggetti che non operano all’interno della funzione 

pubblica, è più che legittimo. Ma perché scomodare l’articolo 3, per 

scolorirne la determinatezza e la portata e senza poi trarre conseguenze di 

rilievo nel caso di specie? Sarebbe stato sufficiente richiamare il preambolo 

della Convenzione, che cita esplicitamente la Dichiarazione universale del 

1948 come fonte principale: la vocazione universale di quest’ultima 

impedisce di esporre a pericolo di morte o di torture qualsiasi individuo, da 

qualunque Paese provenga. Ancor più pertinente sarebbe stato il 

riferimento all’articolo 3 della Convenzione Onu del 1984 - «Nessuno  

Stato  parte  espellerà,  respingerà  o estraderà una persona verso un altro 

Stato  nel  quale  vi  siano  seri  motivi  di ritenere che essa rischi di essere 
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sottoposta alla tortura» - documento internazionale citato in più occasioni 

dalla Corte
86

, come un monito verso gli Stati parte all’osservanza degli 

impegni internazionali: sarebbe facile accertare il fatto che organizzazioni 

criminali come quelle che gestiscono il traffico di droga in Colombia hanno 

un potere così rilevante da contrastare e spesso superare quello 

dell’Autorità statale, anche grazie a un diffuso sistema di corruzione
87

. Un 

caso paradigmatico dunque, per l’applicazione del divieto di espellere 

cittadini destinati a morte certa o a trattamenti inumani, non dallo Stato, ma 

neppure da privati qualsiasi, giacché si parla di una organizzazione 

strutturata come uno Stato nello Stato, potente e armato quanto lo Stato e 

capace di influire in misura determinante sulla vita dello Stato. Ecco dove 

passa il confine, per richiamare l’efficace metafora di una dottrina 

autorevole
88

, tra una interpretazione creatrice e una interpretazione 

estensiva.  

Si insiste su questo punto, giacché le ripercussioni sulla norma che 

vuole introdursi in Italia potrebbero essere determinanti, se si rammentano 

le considerazioni già svolte in relazione alla Convenzione Onu nel 

paragrafo precedente. Estendere l’efficacia dell’articolo 3 Cedu o 

dell’articolo 1 della Convenzione Onu ai rapporti tra privati, significa 

rinunciare a prendere una posizione esplicita su taluni accadimenti, che 
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 Cfr. la sentenza sopra citata Cestaro c. Italia, ove al paragrafo 109 sono integralmente riportati i primi 

16 articoli della Convenzione. È trascritto altresì l’articolato della Raccomandazione dell’Assemblea 

generale Onu del 1975.  La Corte mostra di tenere in seria considerazione anche i rapporti del CAT, le cui 

osservazioni e raccomandazioni formulate dopo la visita in Italia nel 2008 sono testualmente richiamate 

nella sentenza sui fatti della Diaz ai paragrafi 112 e ss.  
87

 I rapporti di Amnesty International sulla situazione colombiana relativi agli anni 1995 e 1996, che la 

Corte ha giudicato non determinanti nel caso di specie (par. 42), sono espliciti nel dipingere una 

situazione a tinte fosche, in cui emerge la capillarità della diffusione sul territorio e nella compagine 

politica delle organizzazioni dedite al narcotraffico. Per una panoramica aggiornata cfr. 

http://www.rapportoannuale.amnesty.it/2014-2015/aree/americhe.  
88

 VOGLIOTTI M., Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino, 2011.  

http://www.rapportoannuale.amnesty.it/2014-2015/aree/americhe
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richiedono giustizia. Un’altra sentenza della Corte europea può corroborare 

il ragionamento in fieri.  

La vicenda culminata nella sentenza Z. v. United Kingdom ha 

indotto i giudici di Strasburgo a ritenere che la fattispecie sottoposta al loro 

giudizio integrasse una violazione dell’articolo 3 della Cedu da parte 

dell’Inghilterra, per non aver adottato tempestivamente le misure adeguate 

in difesa di un bambino di nove anni maltrattato dal proprio patrigno
89

. Il 

ragionamento della Corte è, in questo caso, più apprezzabile dal punto di 

vista giuridico, così come sembra più propenso al confronto il governo 

inglese. Il contrasto con l’articolo 3 è ravvisabile nel fatto che la 

legislazione inglese, prevedendo una clausola di giustificazione verso le 

condotte genitoriali correttive, quali le punizioni corporali, creerebbe un 

vuoto di tutela: «Parents or other persons in loco parentis are protected by 

the law if they administer punishment which is moderate and reasonable in 

the circumstances. The concept of “reasonableness” permits the courts to 

apply standards prevailing in contemporary society with regard to the 

physical punishment of children
90

». Il riconoscimento di tale ius corrigendi 

ha comportato che l’autore dei maltrattamenti denunciati venisse assolto da 

un tribunale inglese: «The jury found by a majority verdict that the 

applicant’s stepfather was not guilty of assault occasioning actual bodily 

harm
91

».  

                                           
89

 Z. v. UK, 23/09/1998. Al paragrafo 21 la Corte, dopo aver ricostruito la vicenda e appurato il 

superamento della soglia minima di gravità, afferma «The Court recalls that the applicant, who was then 

nine years old, was found by the consultant paediatrician who examined him to have been beaten with a 

garden cane which had been applied with considerable force on more than one occasion (see paragraph 

9 above). The Court considers that treatment of this kind reaches the level of severity prohibited by 

Article 3». Nel paragrafo 9 citato tra parentesi vengono richiamate alcune perizie mediche che attestavano 

la presenza di lesioni sul corpo del ragazzo, cagionate con ogni probabilità da colpi inflitti usando un 

bastone da giardino.  
90

 Z. v. UK, cit., § 14.  
91

 Z. v. UK, cit., § 11. 
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La fonte della responsabilità del governo inglese risiede nel 

combinato disposto degli articoli 1 e 3 Cedu, da cui discendono obblighi 

positivi di protezione gravanti in capo agli Stati parte: «It remains to be 

determined whether the State should be held responsible, under Article 3, 

for the beating of the applicant by his stepfather. The Court considers that 

the obligation on the High Contracting Parties under Article 1 of the 

Convention to secure to everyone within their jurisdiction the rights and 

freedoms defined in the Convention, taken together with Article 3, requires 

States to take measures designed to ensure that individuals within their 

jurisdiction are not subjected to torture or inhuman or degrading treatment 

or punishment, including such ill-treatment administered by private 

individuals
92

». Tuttavia, subito appresso, la Corte, consapevole della 

portata non irrisoria della soluzione ermeneutica elaborata, richiama, 

restando in ambito giuridico internazionale, la normativa concernente la 

tutela del fanciullo, riferendosi in particolare agli articoli 19 e 37 della 

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, che sanciscono obblighi 

precisi a carico degli Stati, quale una mirata azione legislativa che appronti 

un sistema di prevenzione e repressione adeguate verso condotte 

variamente lesive rispetto all’integrità dei minori
93

.  

In altri termini, il percorso argomentativo della Corte può 

riepilogarsi come segue: alcune condotte non sono sufficientemente 

stigmatizzate dalle leggi in vigore nel Paese convenuto; ciò comporta che è 
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 Z. v. UK, cit., § 21. 
93

 L’articolo 19 par. 1 della Convenzione per i diritti del fanciullo recita: «Gli Stati parti adottano ogni 

misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di 

violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o 

di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a 

entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo 

affidamento». L’articolo 37 esordisce vietando le torture e i trattamenti inumani ai danni dei minori: «Gli 

Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, 

inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio 

devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni». 
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possibile che si verifichino fatti lesivi giudicati non penalmente rilevanti, 

anche a causa del parametro mobile della “ragionevolezza” che la legge 

riconosce ai giudici nel sindacare su tali fatti; in particolare, il caso 

specifico in esame integra una fattispecie di trattamenti inumani, quindi, 

indirettamente, una violazione dell’articolo 3 della Cedu, visto l’obbligo di 

rispettare i diritti da parte degli Stati, di cui all’articolo 1; si badi bene però 

che la sedes materiae più appropriata non è nell’articolo 3 della Cedu, 

bensì in un altro Trattato internazionale.  

Si è scelto di approfondire questi due casi in particolare poiché c’è 

una corrispondenza di contenuti con il testo di legge in fase di 

approvazione, volto a introdurre il reato di tortura in Italia. La teorica 

dell’efficacia tra i privati della normativa internazionale sulla tortura, nella 

quale la giurisprudenza citata ha giocato un ruolo determinante, rischia di 

ibridare il risultato finale con elementi che dovrebbero trovare disciplina in 

altre leggi speciali. Non può non risaltare la valenza politica della scelta 

operata in sede legislativa e sostenuta da larga parte della comunità 

penalistica, come già accennato nel precedente paragrafo, che comporta la 

formulazione di un reato comune censurabile sotto gli aspetti della 

tassatività e della precisione; che espone le potenziali persone offese a una 

vittimizzazione secondaria in sede processuale, in cui il p.m., l’avvocato 

difensore e il giudice si troverebbero a manipolare una disposizione che 

ambisce a trovare applicazione nei più disparati ambiti della realtà, dalle 

mura domestiche ai commissariati di polizia, passando per i Paesi stranieri 

in cui le violazioni dei diritti umani sono sistematiche, gravi, flagranti o 

massicce
94

. 
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 Articolo 3, par. 2, ultimo periodo della Convenzione Onu contro la tortura del 1984.  
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È di fondamentale importanza, quando la Corte europea formula 

taluni ragionamenti destinati a sostenere l’adozione di particolari opzioni 

ermeneutiche, ovvero quando altri documenti di natura internazionale 

accolgono determinate interpretazioni di norme pattizie
95

, contestualizzare 

il risultato raggiunto dall’iter argomentativo nel caso specifico in cui 

questo viene condotto, da un lato, e avere cura di rispettare taluni principi 

nella formulazione della legge penale, dall’altro.  

Prima di lasciare la prospettiva sovranazionale, per focalizzare 

l’analisi sull’ordinamento italiano, relativamente al rapporto tra gli obblighi 

internazionali e la legislazione interna, è doveroso dedicare un cenno al 

Comitato per la prevenzione della tortura (di seguito Cpt). Istituito con la 

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o 

trattamenti inumani o degradanti, stipulata a Strasburgo il 26 novembre del 

1987, iniziò la propria attività due anni più tardi, contestualmente 

all’entrata in vigore della Convenzione
96

, con un giurista italiano alla 

                                           
95

 Il riferimento è al Commento n. 20, avente per oggetto l’articolo 7 del Patto internazionale del 1966 sui 

diritti civili e politici, formulato dal Comitato per i diritti umani nella quarantaquattresima seduta tenutasi 

nel 1992. Al punto 5 si afferma: «The prohibition in article 7 relates not only to acts that cause physical 

pain but also to acts that cause mental suffering to the victim. In the Committee’s view,  moreover, the 

prohibition must extend to corporal punishment, including excessive chastisement ordered as punishment 

for a crime or as an educative or disciplinary measure. It is appropriate to emphasize in this regard that 

article 7 protects, in particular, children, pupils and patients in teaching and medical institutions». È 

importante sottolineare che il Comitato per i diritti umani si rivolge a tutti i Paesi firmatari del Patto del 

1966, i quali presentano una forte eterogeneità nella normativa a tutela di talune fasce deboli della 

popolazione, così come sostrati sociali radicalmente diversi, in molti casi incentrati su una struttura 

fortemente patriarcale della società, all’interno della quale i minori sono esposti a frequenti 

maltrattamenti a scopo educativo o correttivo. Raccomandare agli Stati firmatari di approntare adeguate 

misure legislative per proteggere bambini, studenti e pazienti nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture 

mediche, significa esortare quegli Stati in cui questi soggetti sono esposti a maltrattamenti a intervenire 

per la loro salvaguardia. Sembra eccessivo trarre dal documento del Comitato un invincibile argomento 

sulla presunta efficacia erga omnes del divieto di tortura formulato in sede internazionale in tutt’altro 

contesto, come visto nel paragrafo precedente (cfr. ESPOSITO A., op. cit., p. 226). 
96

 «Al di là del sistema giurisdizionale della Corte europea, che ha un carattere essenzialmente 

riparatorio, [...] il sistema europeo è stato anche rafforzato, nello specifico settore della protezione dalla 

tortura, attraverso la conclusione di una Convenzione contro la tortura e la relativa istituzione del 

Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt). Si tratta 

di una specificazione ulteriore dell’articolo 3 della Convenzione europea che già prevedeva il diritto di 

non essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti disumani o degradanti», ZAPPALÀ S., op. cit., p. 

89. L’articolo 1 della Convenzione dispone programmaticamente circa le attività del Comitato: «È 
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presidenza, Antonio Cassese, il quale, dimessosi anzi tempo dall’incarico, 

decise di affidare a un testo l’esperienza maturata in quegli anni di 

attività
97

.  

Dai resoconti di Cassese emerge un’Europa che si  avviava alla 

chiusura del millennio con non poche zone d’ombra
98

. Attraverso i 

sopralluoghi condotti secondo le regole stabilite in sede pattizia, gli 

ispettori possono accedere ai luoghi di detenzione, alle caserme, ai 

commissariati di polizia, e, secondo l’enunciato dell’articolo 2 della 

Convenzione: «in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel 

quale vi siano persone private di libertà da un’Autorità pubblica
99

». 

Qualora la gravità della situazione lo richieda, il Comitato può formulare 

allo Stato oggetto di visita delle osservazioni immediate (articolo 8. par. 5 

                                                                                                                            
istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 

degradanti (qui di seguito denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il 

trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione 

dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti». 
97

 CASSESE A., Umano-Disumano. Commissariati e prigioni nell’Europa di oggi, Bari, 1994. 

Nell’introduzione, a p. XI, si premette quale sarà la linea concettuale seguita nella narrazione: «Le pagine 

che seguono vogliono anche parlare dell’Europa. Da un’angolazione molto specifica, esse mettono in 

luce cosa c’è ancora di arretrato e di barbaro in tanti nostri Paesi, in aree ed istituzioni in cui gli alti 

princìpi della tradizione illuministica stentano a penetrare, e in cui perciò si rinvengono ancora 

comportamenti arcaici. Credete che l’Europa unita possa essere solo quella delle banche, degli uffici, 

delle dogane, dei supermercati, degli avvocati e dei medici? Se si vuole davvero unire l’Europa, bisogna 

pensare anche alla parte lisa e sudicia della trama di cui si compone il tessuto sociale: al lato in ombra. 

Bisogna introdurre anche in queste zone oscure alti standard di civiltà». Poco oltre, p. 3, si sottolinea la 

portata innovativa della Istituzione nel panorama internazionale: «Mai finora, nella storia delle relazioni 

internazionali, si era accordato formalmente ad un gruppo di persone di varia nazionalità - indipendenti 

dai governi - il diritto di penetrare nei sancta sanctorum di ogni Stato (i posti di polizia, le carceri, gli 

ospedali psichiatrici, ecc.) e cioè nei luoghi in cui la sovranità dello Stato si dispiega nelle forme più 

corpose, ma anche più recondite». 
98

 «In alcuni Paesi ho visto stazioni di polizia che ospitavano varie categorie di persone: ad esempio, 

stranieri in attesa di essere espulsi, persone fermate perché sospettate di crimini di diritto comune, 

detenuti condannati a brevi pene detentive. Si poteva rimanere in quei posti un minimo di un giorno, ma 

la maggior parte dei reclusi vi passava più di una settimana e qualcuno anche un mese. I locali erano 

bui, tetri e malsani, e l’unica cosa che i detenuti potevano fare era uscire dalla cella, andare alla toilette, 

o camminare per qualche tempo nel corridoio. [...] Mai una qualche attività sportiva o ricreativa: solo 

abulia e abbrutimento», CASSESE A., op. cit., p. 60. 
99

 «Ai sensi del trattato, il Cpt ha diritto ad accedere senza alcun limite e senza bisogno di autorizzazione 

alcuna a tutti i locali in cui siano detenute persone (siano essi locali di polizia o ospedali psichiatrici, 

centri di detenzione per i minorenni, sezioni speciali di tribunali o di altre istituzioni, prigioni e centri per 

gli immigrati ecc.). La forza del Cpt è strettamente legata alla capacità dei suoi membri di affrontare con 

determinazione le autorità locali e imporre loro i propri poteri di controllo», ZAPPALÀ S., op. cit., p. 

90. 
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della Convenzione). Diversamente, le risultanze dell’attività ispettiva 

vengono trascritte in un rapporto confidenziale, consegnato alla Parte 

interessata. Ciò a cui il Comitato aspira è instaurare un dialogo costruttivo 

con lo Stato verso il quale vengono formulate osservazioni rilevanti, perché 

è carente dal punto di vista della legislazione penale in materia di tortura, 

ovvero non prevede efficaci azioni disciplinari nei confronti di agenti delle 

forze dell’ordine che operano in senso contrario al dettato dell’articolo 3 

Cedu
100

.  

In sostituzione di vere e proprie sanzioni
101

 – cui gli Stati firmatari 

si sarebbero sempre mostrati riottosi, rifiutandosi di ratificare la 

Convenzione e impedendo in tal modo ai membri del Cpt di avere libero 

accesso ai luoghi da ispezionare – qualora lo strumento del dialogo si riveli 

inefficace, si confida nell’efficacia deterrente insita in una campagna di 

                                           
100

 Così riepiloga Cassese, l’attività degli ispettori del Cpt: «Un primo “intervento” può essere effettuato 

già al termine della visita, e prima di lasciare il Paese. Gli ispettori hanno infatti il potere di formulare 

“osservazioni immediate” alle autorità statali circa misure da adottare urgentemente. Questo potere è 

stato esercitato più volte, e sempre con risultati positivi […] Ma, a parte queste “osservazioni 

immediate”, come lavorano gli ispettori? Essi, dopo aver attentamente discusso tra di loro i risultati 

delle indagini, li consegnano in un rapporto confidenziale inviato alle autorità dello Stato interessato. In 

questo rapporto gli ispettori non solo enunciano le loro conclusioni, ma formulano anche suggerimenti 

circa le modifiche da apportare. I suggerimenti toccano i campi più vasti: dai diritti delle persone 

sottoposte a custodia cautelare presso stazioni di polizia alle condizioni delle camere di sicurezza; dal 

sovraffollamento delle carceri al regime delle visite dei familiari e degli avvocati, alle attività lavorative 

e ricreative nei penitenziari, all’assistenza medica, e via discorrendo». Dopo aver inviato allo Stato 

visitato osservazioni mirate al miglioramento delle condizioni giudicate critiche di taluni soggetti: «Lo 

Stato cui sono rivolte è tenuto a rispondere, entro sei mesi e poi entro un anno, sul modo in cui le ha 

attuate e, se non è stato in grado di farvi fronte completamente, sulle ragioni che hanno impedito la loro 

attuazione esaustiva [...]. Si instaura così con ciascun Paese visitato un “dialogo” serrato, al quale le 

autorità di quel Paese non possono sfuggire. Per ogni Stato si svolge, per così dire, una sorta di ping-

pong tra la sua capitale e Strasburgo. In altri termini, viene esercitata da Strasburgo una pressione 

costante ed efficace, mirante ad ottenere dalle autorità statali tutte le modifiche e i miglioramenti che 

permetteranno di far cessare o prevenire possibili degenerazioni ed imbarbarimenti», CASSESE A., op. 

cit., pp. 48 e ss.  
101

 «Esclusa ogni sanzione coercitiva, si previde però una “sanzione” morale: in circostanze eccezionali 

(e cioè quando uno Stato si rifiuti di collaborare o di attuare le raccomandazioni degli ispettori), il 

Comitato può decidere, a maggioranza di due terzi, di fare una “dichiarazione” con la quale attira 

l’attenzione dell’opinione pubblica sulle inadempienze di quello Stato», CASSESE A., op. cit., p. 16. 
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sensibilizzazione dell’opinione pubblica, sia sul versante interno, sia su 

quello internazionale
102

. 

Si rimanda alle toccanti pagine del libro di Cassese per un 

resoconto dettagliato e esaustivo dell’operato del Cpt
103

. Preme, tuttavia, 

riportare alcuni aspetti del suo pensiero, strettamente connessi alla 

conoscenza diretta dei luoghi di detenzione, che ha avuto modo di 

sperimentare in prima persona.  

Una prima osservazione concerne la pratica della tortura: «Chi 

tortura e perché? È la domanda che sorge spontanea e che mi sono 

continuamente posto in questi anni. Quel che ho visto e sentito non mi 

lascia dubbi: è nei commissariati di polizia o nelle gendarmerie di alcuni 

Paesi che si tortura; né le autorità carcerarie, né altri organi statali 

ricorrono a quei metodi crudeli. Quanto alle ragioni per cui, in taluni 

Paesi, poliziotti o gendarmi infliggono sevizie indicibili, anche qui le 

testimonianze sono univoche: lo scopo è ottenere dagli arrestati 

                                           
102

 «Se ad un certo punto il “dialogo” si inceppa per la riluttanza o l’incapacità dello Stato di introdurre 

tutti i cambiamenti sollecitati dagli ispettori, a questi ultimi non resta che un’arma: ricorrere 

all’opinione pubblica, adottando la “dichiarazione pubblica”. Questa “dichiarazione” costituisce 

l’unica sanzione di cui dispone il Comitato, ma la possibilità che ne faccia uso – con tutte le conseguenze 

negative per l’immagine dello Stato a livello internazionale – ha un effetto deterrente assai 

considerevole. […] Una riprova del buon successo delle ispezioni potete trovarla nel fatto che molti Stati 

hanno deciso di pubblicare i rapporti ispettivi che li riguardano. Malgrado le critiche, spesso assai dure, 

contenute in quei rapporti, quegli Stati hanno preferito rendere di pubblico dominio le constatazioni e 

raccomandazioni degli ispettori. [...] Dimostra che le maggiori democrazie europee hanno 

coerentemente deciso di diventare delle “case di vetro” persino nella loro parte più nascosta e oscura», 

CASSESE A., op. cit., pp. 51-52. 
103

 Molte informazioni sono altresì reperibili sul sito http://www.cpt.coe.int/italien.htm, dove è possibile 

scaricare molti documenti, tra cui un opuscolo informativo, risalente al 1999, e indirizzato alle forze 

dell’ordine di tutti i Paesi firmatari della Convenzione, in cui si spiega, con toni autenticamente 

didascalici e con il supporto di vignette illustrative, che nell’arco della propria carriera di pubblico 

ufficiale può accadere di ricevere una visita da parte del Comitato. Nell’introduzione si legge: «Il nostro 

auspicio è che questa piccola opera possa contribuire a far meglio conoscere agli agenti di polizia i 

meccanismi di questa istituzione». Il libretto esordisce con una domanda, cui si propone di rispondere 

esaustivamente: «Immagini di essere un agente di polizia in servizio: una sera si trova improvvisamente 

di fronte un gruppo di persone che affermano di essere il Comitato per la Prevenzione della Tortura e 

che le chiedono di ispezionare la stazione di polizia. Come si comporterebbe?». Stupisce, dopo dieci anni 

esatti di attività del Comitato, la consapevolezza dello stato di totale disinformazione circa la sua 

istituzione e il suo operato, in cui versano gli agenti delle forze dell’ordine di tutti i Paesi. 

http://www.cpt.coe.int/italien.htm


 

143 

 

confessioni o informazioni. Siamo ancora ai princìpi medievali, secondo 

cui la tortura era veritas indagatio per tormentum
104

». Le fonti delle 

informazioni elaborate dal Cpt sono in primo luogo i soggetti sottoposti a 

custodia o sorveglianza
105

, che vengono liberamente interrogati dagli 

ispettori, in secondo luogo gli stessi membri delle forze dell’ordine
106

, 

infine i magistrati
107

.   

Cassese riferisce inoltre che, fin dai primi mesi di attività del 

Comitato, si è resa necessaria una classificazione dei comportamenti 

censurati
108

, per meglio deliberare come rapportarsi con il governo dello 

Stato ispezionato. Allo stesso modo della Corte di Strasburgo, è stata 

elaborata e perfezionata sul campo una interpretazione dell’articolo 3, 

                                           
104

 CASSESE A., op. cit., p. 76. 
105

 «Abbiamo sempre considerato e trattato tutti i detenuti, anche gli autori dei crimini più orrendi, come 

persone che - non solo a causa della reclusione, ma spesso anche per le cattive condizioni di detenzione - 

si trovavano in una situazione di costrizione fisica e psicologica; in breve, di sofferenza. E i reclusi 

hanno avvertito che noi ci ponevamo dinanzi a loro in modo diverso dagli altri: dalle guardie 

penitenziarie, ma anche dall’assistente sociale, dal medico, dallo psicologo del carcere, o dal sacerdote, 

da persone, cioè, il cui scopo era di aiutarli concretamente ed individualmente. Forse essi erano anche 

colpiti dal fatto che non chiedevamo mai la natura del loro reato, il tipo di condanna e se fossero o meno 

innocenti», CASSESE A., op. cit., p. 112. 
106

 «Per i poliziotti, abituati ad interrogare, era assolutamente innaturale e quasi insultante essere 

“interrogati” da noi: divenire oggetto di domande puntuali, di richieste di spiegazioni, di ferme 

sollecitazioni a mostrare certi oggetti o documenti, ad aprire certi armadi, a disserrare certe porte, a 

mostrare tutto quel che chiedevamo di vedere. […] Ricordo le frasi rabbiose di un funzionario che in un 

commissariato ci chiese, con tono arrogante e quasi urlando, perché ci stavano tanto a cuore i diritti dei 

terroristi, e non invece le condizioni dei familiari dei tanti poliziotti uccisi dai terroristi». p. 122 
107

 Riferendo di colloqui con i magistrati, Cassese scrive: «La loro presenza era solo formale: 

accorrevano per confermare fisicamente che la polizia dipendeva da loro, e che quindi essi stessi 

assumevano la piena responsabilità per quel che accadeva nei commissariati. Tuttavia bastavano poche 

domande, cortesi ma precise, perché risultasse quel che sapevamo di già, o almeno sospettavamo: il 

controllo di quei magistrati su come realmente agisce la polizia è puramente formale. In vari Paesi i 

magistrati inquirenti sanno vagamente che la polizia può commettere abusi, ma preferiscono tenersene 

alla larga, anche perché pensano che con molte persone sospettate di crimini, i modi “spicci” sono quelli 

più efficaci», CASSESE A., op. cit., p. 131. 
108

 Sempre attento a specificare la natura empirica delle sue riflessioni, Cassese scrive: «Un po’ alla volta 

abbiamo finito per classificare ciò che abbiamo visto, in base a tre categorie: 1) situazioni in sé e per sé 

non inaccettabili, ma che lo possono diventare, o perché si combinano ad altri fattori, o perché 

degenerano [...]. 2) situazioni inammissibili perché contrarie al senso di dignità della persona; 3) 

situazioni disumane o degradanti. La differenza tra le due ultime categorie – che, beninteso, non hanno 

nessuna pretesa di rigore “scientifico”, ma sono utili sul piano operativo – è solo di intensità e gravità: 

in alcuni casi abbiamo avvertito che certe condizioni di detenzione, pur non potendo essere considerate 

civili e accettabili, non erano tuttavia così gravi da ripugnare al senso di rispetto della dignità umana», 

CASSESE A., op. cit., p. 57 
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misurando quotidianamente dinanzi a situazioni reali la portata pratica della 

scala di gravità insita nelle condotte ivi elencate. È interessante rilevare 

come il perno della distinzione tra torture e situazioni inumane o degradanti 

poggi, a parere degli ispettori del Comitato, prevalentemente sull’elemento 

soggettivo proprio dell’agente, ponendo in secondo piano l’entità effettiva 

delle lesioni e dei danni cagionati.  

Dai racconti delle vittime, e da alcune indiscrezioni filtrate da taluni 

agenti non del tutto inclini all’omertà derivante dal sentimento corporativo, 

emerge un quid pluris rilevabile nel modus operandi della polizia, 

connotato da una specifica volontà di umiliare e mortificare i soggetti 

custoditi: «Senza nemmeno discutere tra noi, ci è sembrato evidente che la 

tortura  fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, 

esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, 

per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità è 

deliberata: una persona compie volontariamente contro un’altra atti che 

non solo feriscono quest’ultima nel corpo o nell’anima, ma ne offendono la 

dignità umana. Nella tortura c’è insomma l’intenzione di umiliare, 

offendere e degradare l’altro, di ridurlo a cosa. I casi concreti che 

abbiamo visto ci hanno crudelmente confermato i concetti generali che 

avevamo in mente quando ci siamo accinti al nostro lavoro
109

».  

Una riflessione conclusiva, questa volta di natura filosofica. Si è più 

volte richiamato il concetto di “persona” o di “uomo” per tratteggiare le 

differenti accezioni e le diverse profondità con cui questi termini sono stati 

impiegati nella nostra Costituzione, nei Trattati internazionali e nelle 

Dichiarazioni dei diritti. A Cassese non sfugge la portata ontologica insita 

in tali considerazioni: «In tutta modestia, posso dire che noi “l’uomo” 

                                           
109

 CASSESE A., op. cit., p. 56.  
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l’abbiamo incontrato. Abbiamo assai spesso incontrato “l’uomo negativo”. 

Ma la negazione dell’umanità abbiamo saputo discernerla e condannarla 

appunto perché ciascuno di noi aveva in sé un concetto di “uomo” e di 

“umanità”». Un concetto di uomo e di umanità, che deriva implicitamente 

da una tradizione giuridica secolare, alla quale sommariamente si è fatto 

più volte cenno nelle pagine precedenti, e che in linea di principio dovrebbe 

essere inclusivo, riferirsi alla totalità dei membri della human family. 

Tuttavia: «Si obietterà, perché questo senso di umanità non lo posseggono 

anche i dottori che consentono ad una detenuta di partorire in catene, o 

che non curano un povero giovane i cui denti si deteriorano 

progressivamente? Perché non lo hanno i poliziotti che aprono e chiudono 

quotidianamente celle di detenzione minuscole e in cui forse nemmeno un 

animale potrebbe vivere?
110

».  

La questione non è nuova, se si rammentano le riflessioni che hanno 

coinvolto tutta la dottrina giuridica e filosofica all’indomani del secondo 

conflitto bellico, e qui viene posta facendo diretto riferimento alle 

testimonianze raccolte. La soluzione è disarmante, nella sua logicità
111

: «La 

mia risposta è sommaria e malsicura. La mia risposta è che quel senso di 

umanità, così come i diritti umani, non sono innati. Come ha notato più 

volte, e perspicacemente, il biologo e saggista francese Jean Hamburger, 

non c’è niente di più falso dell’affermazione che i diritti umani sono 

“naturali”, ossia inerenti alla nostra natura. È vero proprio il contrario. 

La nostra natura biologica ci porta alla sopraffazione – non al rispetto – 

                                           
110

 CASSESE A., op. cit., p. 70.  
111

 Per una riflessione per alcuni versi analoga, che nega l’origine naturale dei diritti, cfr. BOBBIO N., op. 

cit., p. 19 e ss. V. nota 1, cap. II, par. 1.1. 
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dell’altro; all’affermazione dell’individuo – non alla solidarietà – ; al 

prevalere dell’io su tutto ciò che gli si oppone
112

».  

Lungi dal limitarsi a una dura condanna di talune condotte, si cerca 

una spiegazione, anche facendo ricorso a categorie di analisi proprie della 

sociologia della devianza, con una riflessione che riassume non pochi 

aspetti del problema: «Basta poco a far smarrire o a ottundere quel senso 

di umanità che è purtuttavia presente almeno nei grandi princìpi della 

cultura europea. Basta poco: la pressione di condizioni di vita 

insoddisfacenti, la mancanza di modelli sociali e culturali di riferimento, 

un’insufficiente cultura, l’adesione – magari inconsapevole – a valori e 

ideologie irrazionali (il razzismo, l’odio per gli stranieri, il nazionalismo e 

tante altre): tutto ciò può facilmente indurre un medico, un poliziotto, un 

carceriere, un magistrato, a praticare o tollerare “trattamenti disumani e 

degradanti”
113

». 

 

1.3.L’ordinamento italiano e l’attuazione degli obblighi 

internazionali.  

 

Il rapporto tra il diritto internazionale pattizio e l’ordinamento 

penale italiano, lungi dall’essere statico e definito, si caratterizza per essere 

un rapporto dinamico, fluido, in divenire, nel quale i soggetti agenti sono 

molteplici e risulta quanto mai arduo azzardare previsioni per gli anni a 

venire. Volendo tentare di ricostruire la complessa situazione attuale, frutto 

di una stratificata quanto eterogenea attività giurisprudenziale e di alcuni 
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 CASSESE A., op. cit., p. 70. 
113

 CASSESE A., op. cit., p. 70. 
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interventi legislativi, può essere utile effettuare una sintesi ricognitiva delle 

fonti.  

Affidandoci alla ricostruzione proposta da autorevole dottrina
114

, 

sul versante esterno la Convenzione europea per i diritti dell’uomo si 

direbbe ricoprire una posizione preminente nel panorama delle fonti 

internazionali
115

; sul versante interno, la disciplina positiva rilevante va 

invece estrapolata da una interpretazione congiunta degli articoli 117 

comma 1 e 25 comma 2 della Costituzione, norme che a una prima lettura 

sembrano escludersi a vicenda, più che prestarsi a un giudizio di 

bilanciamento. Il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali 

da parte dello Stato e delle Regioni nell’esercizio della potestà legislativa, 

infatti, incontra un ostacolo a prima vista insormontabile nel principio di 

legalità dei reati e delle pene, in virtù del quale al solo legislatore statale 

spetta la competenza normativa in materia penale
116

.  

                                           
114

 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., pp. 40 e ss.  
115

 Cfr. ZANGHÌ C., op. cit., p. 158, ove si pone in risalto la maggiore effettività raggiunta da accordi su 

base regionale in ambito di tutela dei diritti: «In linea generale si potrebbe dire, utilizzando 

un’espressione matematica, che il risultato ottenuto mediante convenzioni multilaterali è inversamente 

proporzionale al numero degli Stati che hanno partecipato alla loro elaborazione. E ciò è valido sia per 

quanto attiene al contenuto, sia per quanto concerne l’applicazione delle norme convenzionali. 

L’esistenza di tali limiti non è certo una scoperta recente, giacché gli Stati ne hanno avuto coscienza già 

al momento dell’adozione dei testi. Ed è perciò che, al di fuori delle Nazioni Unite, ed in particolare 

nell’ambito delle organizzazioni regionali esistenti, ci si è proposti una azione per ottenere un risultato 

concreto e reale che le Nazioni Unite non erano riuscite a raggiungere. E dopo appena due anni di 

lavoro, infatti, tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, veniva conclusa la Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, il cui testo rappresenta ancor oggi la soluzione più avanzata per un’efficace protezione 

dei diritti dell’uomo». p. 158. Più avanti, a p. 214, l’Autore sottolinea come la previsione di un ricorso 

individuale alla Corte di Strasburgo ponga la CEDU su un piano affatto diverso, rispetto agli altri trattati 

internazionali: «Il ricorso individuale, previsto dall’art. 34, costituisce, invece, il fulcro del sistema di 

controllo internazionale istituito con la Convenzione ed è elemento essenziale per un’efficace ed effettiva 

protezione dei diritti dell’uomo. L’individuo, infatti, non ha alcuna delle remore politiche che 

caratterizzano il comportamento degli Stati nelle relazioni internazionali, e può liberamente agire contro 

qualsiasi Parte contraente». 
116

 In termini assertivi, infatti, MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 40: «Va premesso che da 

nessuna fonte internazionale può discendere direttamente una responsabilità penale a carico di un 

individuo. Il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 25 co. 2 Cost., e il suo corollario 

della riserva di legge in materia penale, impone infatti che sia soltanto la legge (statale) a disciplinare i 

presupposti cui è subordinata l’inflizione di una pena da parte dei giudici italiani e a stabilire specie e 

entità della pena medesima». 
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In che misura dunque il primo comma dell’articolo 117 Cost. 

assume rilevanza nell’attività legislativa e in quella giudiziaria? In altre 

parole, se di obblighi si tratta, stando alla littera legis, in che misura può 

essere inadempiente uno Stato, e come si contemperano le istanze derivanti 

dal diritto internazionale pattizio con la riserva di legge statale in materia 

penale?  

Nei riguardi del legislatore, un primo elemento può affermarsi in 

termini negativi, nel senso che una legge contraria agli obblighi 

internazionali «sarà di regola costituzionalmente illegittima per contrasto, 

appunto, con l’art. 117 co. 1 Cost.
117

». Le leggi nazionali, di conseguenza, 

vanno interpretate, da parte del giudice, «in maniera conforme alla lettera e 

alla ratio degli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano
118

». 

Un eventuale contrasto tra la norma interna e gli obblighi internazionali 

deve essere risolto attraverso una interpretazione della legge conforme alla 

fonte pattizia. Nel caso in cui tale contrasto sia insuperabile, il giudice 

ordinario «sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale 

della legge interna, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale affinché ne 

sia eventualmente dichiarata l’illegittimità costituzionale per contrasto con 

il citato art. 117 co. 1 Cost.
119

».  

                                           
117

 MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 41. 
118

 MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 41. 
119

 MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 41. Per un bilancio della situazione, a pochi anni di 

distanza dalle sentenze della Corte costituzionale numeri 348 e 349 del 2007, di cui subito nel testo, non 

senza avanzare talune perplessità, cfr. MANACORDA S., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura 

di), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, pp. 

182 e ss.: «Con riferimento al sistema penale, sono invero limitate le ipotesi nelle quali si è pervenuti 

sinora alla dichiarazione di illegittimità di una norma italiana per contrasto con la CEDU. In ambito 

processual penalistico emergono due sentenze della Consulta: si tratta, in primis, della decisione relativa 

all’art. 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia 

avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione 

contro la sentenza contumaciale quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal 

difensore dello stesso imputato, ed inoltre della dichiarazione di illegittimità costituzionale della 

normativa in materia di misure di prevenzione, nella parte in cui esclude l’instaurazione del 

contraddittorio tra le parti». Poco oltre, sulla dibattuta questione relativa agli istituti dell’uso legittimo 
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Il percorso per mezzo del quale si è giunti alla soluzione appena 

illustrata è stato assai lungo e complesso e non è questa la sede per trattarne 

diffusamente
120

. Meritano, tuttavia, una menzione le sentenze della Corte 

costituzionale numeri 348 e 349 del 2007, nelle quali si è pervenuti a una 

ridefinizione della gerarchia delle fonti, alla base del processo ermeneutico 

sopra riportato
121

. In particolare, nella sentenza n. 348/2007 i giudici 

                                                                                                                            
delle armi e della legittima difesa: «La dottrina dal canto suo non ha mancato di rilevare che anche 

istituti di natura sostanzial  penalistica potrebbero incorrere in analoghe censure: è il caso, ad esempio, 

del controverso istituto dell’uso legittimo delle armi e della discussa riforma della legittima difesa». In 

definitiva, la situazione giurisprudenziale appare tutt’altro che piana e la magistratura non sembra aver 

recepito in modo concorde e uniforme le indicazioni del giudice delle leggi: «Al di fuori di tali 

declaratorie di illegittimità, nelle quali la Corte costituzionale riprende per così dire le ‘redini’ della 

illegittimità convenzionale delle disposizioni interne, va dunque escluso l’effetto di disapplicazione per 

contrasto con la CEDU: il controllo ritorna pertanto ad essere accentrato, anche se non mancano 

‘ribellioni’ dei giudici di merito sul punto, a riprova di quel tratto dialettico che ispira i rapporti tra le 

giurisdizioni. […] A ‘sdrammatizzare’ parzialmente tale schematizzazione duale relativa ai rapporti con 

le fonti europee, si osservi tuttavia che essi trovano un momento di riavvicinamento nell’obbligo per il 

giudice, di merito e di legittimità, di sanare il conflitto laddove possa accedere ad un’interpretazione 

conforme o adeguatrice del testo normativo interno, anche se va ammesso che la linea di confine tra 

interpretazione conforme e disapplicazione mostra una certa fragilità». 
120

 Per una esaustiva sintesi dell’evoluzione registrata nella giurisprudenza costituzionale e in dottrina, si 

veda TEGA D., in CARTABIA M. (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti 

fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007, pp. 71 e ss. Com’è noto, l’evolversi del rapporto tra 

ordinamento italiano e internazionale ha dato origine a quattro teorie dottrinarie. La prima è ascrivibile a 

chi sostiene il c.d. principio internazionalista, affermando che il dettato dell’articolo 10, comma 1, Cost., 

«nel prevedere che l’ordinamento si conformi alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciuto, influisce sulla collocazione gerarchica delle norme di adattamento pattizio». Diversa è la 

posizione della dottrina costituzionalistica, per primo Barbera, che, «rifacendosi al principio c.d. 

personalista, riconosce nell’articolo 2 Cost. una “clausola aperta” che appresta tutela costituzionale 

anche ai diritti inviolabili non esplicitamente previsti in Costituzione, ma emergenti dall’evoluzione della 

coscienza sociale e proclamati in documenti internazionali». Il riferimento è al riconoscimento di diritti 

quali il diritto alla casa e il diritto all’espatrio, riconosciuti grazie a una interpretazione estensiva 

dell’articolo 2 Cost., che ricomprenda i contenuti delle Carte internazionali. La terza teoria trova invece 

sostegno in chi aderisce al c.d. principio pacifista. Si afferma, attraverso il richiamo all’articolo 11 Cost., 

che la CEDU è da considerarsi al pari dei trattati stipulati al fine di stabilire «un ordinamento che assicuri 

la pace e la giustizia fra le nazioni”. Infine, con la riforma del Titolo V della Costituzione, l’articolo 117, 

comma 1, viene richiamato da parte della dottrina, laddove prevede che «la potestà legislativa è 

esercitata dalla Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali». L’Autrice, a p. 73, riprendendo il contenuto delle sentenze della Corte 

costituzionale del 2007, così conclude: «Invero, in base ad un’interpretazione che si potrebbe definire 

intermedia del dettato costituzionale, la CEDU, al pari di tutti i trattati la cui ratifica sia autorizzata con 

legge o comunque abbiano avuto esecuzione con legge, può essere considerata come norma interposta 

nei giudizi di costituzionalità delle leggi». Tale tesi troverebbe anche accoglimento in un testo di legge, 

citato nel testo, ossia l’art. 1, comma 1, della legge 131/2003, c.d. legge La Loggia. 
121

 Si veda, per una ricostruzione in termini generali del rapporto tra la giurisprudenza costituzionale e 

quella di Strasburgo, TEGA D., in CARTABIA M. (a cura di), op. cit., p. 78: «È interessante notare 

come in alcune recenti decisioni la Corte costituzionale faccia riferimento alla CEDU così come viene 

interpretata attraverso le sentenze della Corte di Strasburgo. [...] Il riferimento anche alla 

giurisprudenza di Strasburgo è sintomatica di un orientamento che dimostra ormai il totale superamento 
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costituzionali precisano, riferendosi a talune decisioni dei giudici di merito 

e anche di legittimità, in cui la norma italiana è stata automaticamente 

disapplicata per contrasto con la Convenzione europea, che le norme 

internazionali pattizie non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, 

dovendo queste essere considerate “norme interposte”, ossia subordinate 

alla Costituzione, ma di «rango […] intermedio tra questa e la legge 

ordinaria
122

».  

La Corte costituzionale ha altresì sottolineato la peculiarità della 

CEDU tra le fonti internazionali
123

, individuando nell’attività 

giurisprudenziale della Corte di Strasburgo (la sola legittimata ad 

interpretare e chiarire la portata e i contenuti della Convenzione
124

) un 

indirizzo fondamentale nell’attività ermeneutica
125

.  

                                                                                                                            
dell’interesse per la sistematica delle fonti e al contempo un avvicinamento ad un approccio più vicino ai 

sistemi di common law». Poco oltre, con specifico riferimento alla CEDU in una prospettiva non solo 

interna, ma anche sovranazionale, si aggiunge: «Si è detto che la Corte costituzionale, data per esaurita 

la questione della posizione nelle fonti, imbocca una direzione diversa, caratterizzata da una sorta di 

incorporazione, a fini interpretativi, delle norme internazionali nel parametro costituzionale. [...] Questa 

sorta di concessione ad un impianto argomentativo tipico della tradizione di common law, dimostra che 

l’attenzione dei giudici si è spostata sul dettato della CEDU, alla luce di come viene interpretato dalla 

Corte europea. La questione non è di poco conto, soprattutto se si colloca un tale fenomeno di 

formazione progressiva di un tessuto costituzionale europeo e internazionale in materia di diritti in uno 

scenario che non è certamente solo italiano». 
122

 Corte Cost., sent. n. 348/2007. Nel condurre il proprio ragionamento, la Corte ricostruisce i termini 

della relazione tra l’ordinamento italiano e i diversi ordinamenti sovranazionali dei quali l’Italia  fa parte, 

indicando nei termini di un differente livello di cogenza la discriminante più di rilievo. Al primo posto 

compaiono le fonti dell’Unione Europea, direttamente efficaci sul suolo nazionale in virtù delle 

limitazioni di sovranità che l’Italia ha accettato, secondo il dettato dell’articolo 11 Cost.. L’ultimo posto è 

occupato dalle fonti internazionali consuetudinarie, cui la legge italiana deve conformarsi, stando alla 

lettera dell’art. 10 Cost. In una posizione intermedia va posto il diritto internazionale pattizio, che, per 

mezzo dell’articolo 117 co. 1, si configura come faro per il vaglio interpretativo del giudice ordinario, con 

il limite della non contraddizione verso la Carta costituzionale.   
123

 «La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver 

previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo, cui è 

affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa», Corte Cost., sent. n. 348/2007.  
124

 L’articolo 32 CEDU, rubricato “Competenza della Corte”, estende la competenza di questa a tutte le 

questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.  
125

 «Poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i 

giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è 

che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è 

quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla 

Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi 

di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, 
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Vi è da chiedersi, nell’ambito del diritto penale, in quali termini si 

traducano gli obblighi internazionali di cui all’articolo 117 co. 1. Come è 

stato sottolineato
126

, da una lettura del testo della Convenzione europea, 

come delle altre fonti internazionali menzionate in precedenza, e da un 

esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, emerge una 

concezione del diritto penale affatto nuova, rispetto alla tradizione 

dottrinaria continentale. Se gli obblighi internazionali si traducono in prima 

battuta nel rispetto dei diritti fondamentali
127

, la previsione di correlati 

obblighi di incriminazione gravanti in capo agli Stati firmatari trasforma lo 

strumento penale dal punto di vista soggettivo, giacché, come è stato 

sottolineato, in sede internazionale sono gli Stati che si impegnano a 

rispettare i diritti degli individui di volta in volta proclamati. La potestas 

                                                                                                                            
ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte 

europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia», Corte 

Cost., sent. n. 348/2007. Dal canto suo, la Corte di Strasburgo incoraggia gli Stati parte a elevare a rango 

di fonte costituzionale l’articolato della Convenzione. Si veda TEGA D., in CARTABIA M. (a cura di), 

op. cit., pp. 81 e ss., in cui si ricostruisce la posizione della Corte europea partendo dalla cogenza 

riconosciuta in via pattizia alle sue sentenze. Com’è noto, la previsione di un ricorso individuale alla 

CEDU consente di stabilire se lo Stato parte ha violato le norme a tutela dei diritti fondamentali e, in caso 

affermativo, di disporre un risarcimento in via riparatoria a favore della vittima: «Il dovere di conformarsi 

alla sentenza della Corte Edu implica, ex articolo 46 CEDU, che lo Stato condannato è obbligato non 

solo a versare al ricorrente le somme eventualmente accordate a titolo di equa soddisfazione, ma 

innanzitutto, a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure individuali e/o generali, se 

del caso, destinate a porre termine alla violazione constatata e a rimuoverne, per quanto possibile, le 

conseguenze. […] Lo Stato gode della libertà di scelta delle modalità per adeguarsi a tali obblighi, 

modalità che devono comunque essere compatibili con le conclusioni della Corte. La decisione di 

condanna della Corte non obbliga a riformare le pronunce interne, risultanti da un processo nello 

svolgimento del quale si sia riscontrata la violazione di un diritto, di conseguenza se l’ordinamento 

nazionale non permette di rimediare a tale violazione, al ricorrente non rimane che il risarcimento 

monetario». Valutando nell’insieme i rimedi giuridici possibili ex art. 46 CEDU, la Corte si spinge fino 

ad attribuire alla CEDU un valore costituzionale e a se stessa un ruolo di giudice delle leggi, garante del 

rispetto della Convenzione, posizione che ha una influenza diretta sulla gerarchia delle fonti alla luce 

della quale gli atti interni vanno considerati: «Occorre riflettere inoltre su come la Corte interpreti il 

proprio ruolo. Basti pensare a due fatti. Da un lato essa non ha mai nascosto di considerare la CEDU un 

documento di valore costituzionale, uno strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo in materia 

di diritti umani e, di conseguenza, di concepirsi alla stregua di un giudice costituzionale. Dall’altro la 

Corte ha del pari sempre affermato la supremazia della Convenzione sugli atti interni, indipendentemente 

dalla loro natura o dal tipo di organo che li emana», ivi, p. 85. 
126

 VIGANÒ F., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), La Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, pp. 243 e ss. 
127

 «I vincoli che discendono dagli obblighi internazionali in materia penale sono essenzialmente 

riconducibili a due distinte categorie: a) rispetto dei diritti fondamentali; b) obblighi di incriminazione», 

MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 42. 
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punitiva dell’autorità statale è indirizzata in tali casi non solo alla generalità 

dei cittadini, ma anche contro i membri che operano all’interno dello Stato 

stesso.  

Il rapporto tra diritto penale e individuo è sempre stato visto come 

potenzialmente deficitario sul versante delle garanzie per l’individuo
128

. 

L’arma del monopolio della punizione pone lo Stato in una posizione di 

supremazia, che facilmente genera abusi, dai quali gli individui vanno 

tutelati. Nella giurisprudenza della Corte europea si è fatta invece strada 

l’idea di un diritto penale che supera la concezione di ius terribile da 

azionare contro il reo che violi una norma incriminatrice, rivestendo i panni 

dello strumento di tutela contro le violazioni dei diritti fondamentali
129

. 

Per quel che rileva ai fini della presente ricerca, vi è da chiedersi, 

alla luce del quadro sommariamente tracciato, come si ponga 

l’ordinamento italiano nei confronti delle norme internazionali esaminate in 

precedenza, volte alla punizione della tortura e di pene e trattamenti 

inumani e degradanti. Un esplicito obbligo di incriminazione, come si è 

                                           
128

 Per una esaustiva ricognizione dei termini teorici del problema, cfr. MANACORDA S., in MANES 

V., ZAGREBELSKY V. (a cura di) op. cit., p. 149: «Discutere di diritti fondamentali nell’ottica del 

sistema penale significa, tuttavia, ricordare che le relazioni che avvincono i primi rispetto al secondo 

sono molteplici e schematicamente riconducibili a due ipotesi. Da un canto, tradizionalmente i diritti 

dell’uomo limitano, irreggimentano, costringono entro limiti determinati l’intervento del legislatore e del 

giudice e fungono quindi da argine al sistema penale; dall’altro, inversamente, essi possono assurgere ad 

oggetto della tutela, elevandosi a fondamento, a ragion d’essere dell’intervento punitivo, aspetto che a 

sua volta si correla alla previsione di obblighi positivi di tutela penale».  
129

 Cfr. VIGANÒ F., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di) op. cit., p. 243: «La relazione tra 

diritti fondamentali e diritto penale è tradizionalmente concepita in chiave di tutela dei diritti 

fondamentali dell’individuo dal (o contro il) diritto penale, concepito quale ius terribile, in grado di 

limitare o addirittura sopprimere tutti o quasi i diritti fondamentali dell’individuo [...] mediante l’arma 

della pena». Sul rovesciamento di prospettiva nel rapporto tra diritto penale e individuo, poco oltre, a p. 

244, si legge: «Un attento esame della giurisprudenza di Strasburgo mostra, tuttavia, il graduale 

emergere di una prospettiva affatto diversa, che mira ad una tutela dei diritti fondamentali dell’individuo 

non più “dal”, ma mediante il diritto penale. Una prospettiva, più in particolare, che vede il diritto 

riconosciuto all’individuo non più come soltanto limite alla pretesa punitiva statale, ma come oggetto 

necessario della tutela penale. […] La Corte guarda sempre più spesso al diritto penale non come ad uno 

strumento – necessario – di compressione dei diritti fondamentali del destinatario della norma 

incriminatrice, bensì come ad uno strumento che a certe condizioni deve essere obbligatoriamente 

azionato dallo Stato a tutela della vittima delle lesioni di taluni diritti fondamentali».  
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visto, è ricavabile dall’enunciato dell’articolo 4 della Convenzione Onu del 

1984, da integrarsi con l’articolo 3 della medesima Convenzione, in cui si 

esclude che il legislatore nazionale possa prevedere clausole di 

giustificazione, relative agli ordini di autorità superiori, o circostanze 

eccezionali, quali ad esempio lo stato di guerra o di emergenza, al ricorrere 

delle quali l’impiego della tortura sarebbe consentito.  

L’articolo 3 della CEDU, d’altro canto, sembra più formulato in 

chiave di tutela di un diritto fondamentale che di previsione di un obbligo 

per il legislatore, se si vuole tenere fede alla categorizzazione poc’anzi 

accolta. È stata la Corte di Strasburgo a ricavare dalla lapidaria 

formulazione del divieto di tortura un vero e proprio obbligo di 

incriminazione, con una lettura congiunta degli articolo 1 e 3 CEDU, 

spesso richiamando anche la Convenzione Onu come fonte internazionale 

parallela, e spingendosi fino a indicare nel dettaglio una serie di corollari di 

natura procedurale, che dovrebbero essere previsti accanto alla norma 

incriminatrice delle condotte vietate
130

. 

Il rispetto del principio di legalità di cui all’articolo 25 comma 2 

Cost., a chiusura del sistema qui delineato, comporta che solo il legislatore 

possa ottemperare agli obblighi di incriminazione, escludendo qualsivoglia 

attività suppletiva condotta in via giudiziaria
131

. In sintesi, nel complesso 

                                           
130

 Nella sentenza Cestaro c. Italia (esaminata poco oltre nel testo), divenuta definitiva il 7 luglio 2015, 

nota alle cronache per la dura presa di posizione della Corte europea nei confronti dell’Italia in relazione 

ai fatti occorsi nel complesso scolastico Diaz-Pertini di Genova la notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, la 

Corte riepiloga i punti cardine della sua argomentazione volta a formulare obblighi positivi nei confronti 

degli Stati per un rispetto effettivo del divieto di tortura.  
131

 «Quanto all’incidenza nell’ordinamento penale interno degli obblighi di incriminazione derivanti da 

fonti internazionali pattizie, va osservato che il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 

25 co. 2 Cost. osta radicalmente a che la Corte costituzionale possa ovviare alla mancanza di 

un’incriminazione conforme agli obblighi internazionali, estendendo la portata di altre norme 

incriminatrici o addirittura introducendo una nuova figura di reato», MARINUCCI G., DOLCINI E., op. 

cit., p. 43. Critico sugli esiti contrari a un auspicato rafforzamento delle tutele dei diritti fondamentali, 

derivanti da una rigida applicazione del principio della riserva di legge, CHENAL R., Obblighi di 

criminalizzazione tra sistema penale italiano e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Legislazione 
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sistema delle fonti e nella risalente divisione dei poteri di matrice liberale, 

la mossa definitiva spetta al legislatore
132

. In tale prospettiva il principio di 

legalità assume un’accezione peculiare, configurandosi non solo come 

garanzia per il reo, ma anche, e soprattutto, come baluardo della potestà 

legislativa nazionale da esercitarsi nelle aule parlamentari
133

.  

Lo Stato conserva un interesse diplomatico e di immagine nel 

promuovere e sottoscrivere sulla scena internazionale documenti pattizi 

volti a incrementare la tutela dei diritti fondamentali, ma incontra non 

pochi ostacoli di natura politica sul versante interno, quando si tratta di 

                                                                                                                            
penale, a. XXVI, n. 1, 2006, pp. 171 e ss.: «Se, da una parte, è innegabile che la Corte costituzionale non 

possa sovrapporsi alle decisioni di politica criminale che spettano, per il principio della riserva di legge, 

al legislatore, dall’altra parte non si può negare che esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo 

e della società contrastino con l’idea di un legislatore teoricamente libero di privare della tutela penale 

qualunque valore o interesse di primaria importanza per una società democratica. La Corte europea dei 

diritti dell’uomo, dal canto suo, sebbene sia lontana dal poter offrire soluzioni risolutive di ogni 

problema, sta proponendo, nei limiti del ruolo che le spetta, importanti spunti di riflessioni e, attraverso i 

mezzi a sua disposizione, sta obbligando gli Stati a ripensare e rimettere in discussione certezze che fino 

ad ora sembravano ormai acquisite». 
132

 «Né la Corte costituzionale né, a fortiori, il giudice ordinario sono oggi in grado di porre rimedio alla 

perdurante violazione, da parte del legislatore penale italiano, dell’obbligo internazionale di prevedere 

un’autonoma incriminazione della tortura con una cornice edittale adeguata alla gravità del fatto, 

secondo quanto espressamente richiesto dall’articolo 4 della Convenzione ONU del 1984 contro la 

tortura e le punizioni crudeli, inumane e degradanti», MARINUCCI G, DOLCINI E., op. cit., p. 43.  
133

 Efficace la ricostruzione proposta da VIGANÒ F., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. 

cit., pp. 294-295, che – rifacendosi alla lessicografia riconducibile alla teoria dei “controlimiti”, impiegata 

dalla Corte costituzionale per indicare come i principi e i valori di cui è espressione la Costituzione 

italiana si pongano come un argine insuperabile alla limitazione di sovranità cui l’Italia ha acconsentito 

per aderire all’ordinamento dell’Unione Europea – individua nel principio di legalità un controlimite agli 

obblighi di criminalizzazione di fonte pattizia. Quand’anche gli obblighi di incriminazione venissero 

intesi in un’accezione stringente, considerando che: «Alla luce del recente riconoscimento da parte della 

Corte costituzionale della vincolatività degli obblighi comunitari e internazionali per il legislatore 

nazionale, ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost., si deve concludere – contrariamente a quanto si continua a 

leggere su molti manuali – che esistono oggi numerosi obblighi di tutela penale di fonte sovranazionale 

ai quali il legislatore italiano è tenuto a conformarsi; e che tra questi obblighi si iscrivono anche quelli 

ricavati in via interpretativa dalla Corte di Strasburgo», non si potrebbe contravvenire ai precetti 

costituzionali, tra cui il principio di legalità dei reati e delle pene, in quanto: «Un tale “controlimite” – in 

ipotesi valido tanto per gli obblighi comunitari, quanto per gli obblighi internazionali, come quelli 

derivanti dalla CEDU – potrebbe invero essere identificato nel principio di legalità di cui all’art. 25 co. 

2 Cost.: beninteso, non sub specie di diritto ad una previa e precisa previsione legislativa del fatto – 

nell’accezione propria del patrimonio costituzionale comune, e della stessa Corte europea –, bensì sotto 

il più specifico profilo di riserva di legge parlamentare nazionale nella definizione dell’area del 

penalmente rilevante; riserva che rinvierebbe in ipotesi a un’area di sovrana discrezionalità da parte del 

Parlamento italiano nella materia penale, che non tollererebbe imposizioni da parte di fonti e istituzioni 

sovranazionali».  
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stigmatizzare condotte ascrivibili a elementi operanti al proprio interno
134

. 

La Corte costituzionale, dal canto suo, non può spingersi oltre il confine 

tracciato con le sentenze del 2007 citate, in cui i dettami della Costituzione, 

ivi compreso il principio di legalità, restano in posizione apicale
135

. Il 

giudice della legge può innalzare la CEDU a fonte interposta di rango sub-

costituzionale, ma non può certo attribuire a questa una efficacia diretta che 

intrinsecamente non possiede
136

.  

Si comprende, dunque, l’accorato monito lanciato dalla dottrina 

pressoché all’unanimità, volto a denunciare l’inadempienza dell’Italia, che 

ancora non prevede il delitto di tortura all’interno dell’ordinamento 

penale
137

. Se si tengono a mente tutte le fonti internazionali citate nei 

paragrafi precedenti, l’omissione del legislatore italiano può sembrare 

                                           
134

 Verranno prese in esame, nel prossimo paragrafo, le posizioni contrarie all’introduzione di un reato di 

tortura in Italia, tra cui quella del Sindacato delle forze di Polizia.  
135

 Riassume in questi termini il rapporto tra obblighi penali di fonte pattizia e principio di legalità 

VIGANÒ F., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., p. 290: «È evidente peraltro che la 

Corte costituzionale non potrà sostituirsi al legislatore italiano nel colmare eventuali lacune nella tutela 

penale dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU, né tantomeno elevare i limiti edittali di pena 

laddove le leggi penali esistenti offrano una protezione insufficiente ai diritti medesimi. Il principio 

nullum crimen, nulla poena sine lege – riconosciuto tanto dall’art. 25 comma 2 Cost., quanto dall’art. 7 

CEDU – si opporrebbe infatti ad una simile conclusione. Gli obblighi di incriminazione scaturenti dalla 

CEDU restano, così, in certa misura incoercibili nell’ordinamento italiano, il loro adempimento restando 

in definitiva affidato alla buona volontà del legislatore italiano». 
136

 Per una sintesi dei termini della questione, con riguardo alla complessità di stabilire con chiarezza 

come si collocano le fonti pattizie nella gerarchia delle fonti, si veda TEGA D., in CARTABIA M. (a cura 

di), op. cit., p. 75: «Sino ad un recente passato la dottrina ha riflettuto soprattutto sul valore formale da 

assegnare alle fonti che danno esecuzione a questi documenti o ai documenti stessi in base all’impegno 

che il nostro ordinamento assume nel momento della ratifica. La Corte costituzionale infatti ha dedicato 

parte della sua attenzione, su sollecitazione, nella maggior parte dei casi, dei giudici rimettenti, alla 

valutazione dell’idoneità delle Carte dei diritti a costituire parametro nel giudizio di costituzionalità. 

Aver scelto di utilizzare la legge ordinaria come strumento di ratifica e di esecuzione delle Carte dei 

diritti non ha certo contribuito a chiarire la loro collocazione nel sistema delle fonti». 
137

 Cfr., ex multis, MARCHESI A., L’attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione 

della tortura, in Rivista di diritto internazionale, 1999, 02, pp. 463 e ss.; FIORAVANTI C., Divieto di 

tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con obblighi internazionali?, in Quaderni 

costituzionali, a. XXIV, n. 3, settembre 2004, pp. 555 e ss.; CHENAL R., Obblighi di criminalizzazione, 

Riv. cit.; LANZI A., SCOVAZZI T., Una dubbia repressione della tortura e di altri gravi crimini di 

guerra, in Rivista di diritto internazionale, 2004, 03, pp. 685 e ss.; GONNELLA P., MARCHESI A. (a 

cura di), Onorare gli impegni. L’Italia e le norme internazionali contro la tortura, Roma, 2006, 

COLELLA A., C’è un giudice a Strasburgo, Riv. cit.  
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addirittura paradossale, in particolare se si tiene conto delle spiegazioni che 

questi ha fornito per dimostrare che di inadempimento non può parlarsi.  

Nei rapporti periodici del Comitato dei diritti umani, così come in 

quelli del Comitato contro la tortura (CAT), l’Italia è stata più volte 

sollecitata a fornire chiarimenti sulla perdurante mancanza di una norma 

penale repressiva delle condotte riconducibili alla tortura o a pene e 

trattamenti inumani e degradanti, soprattutto a fronte di non pochi abusi 

compiuti dalle forze di polizia e rimasti di fatto impuniti
138

. In risposta a 

tali sollecitazioni e raccomandazioni, i rappresentanti italiani hanno fatto 

ricorso a due argomentazioni distinte. Da un lato, si è sostenuto che la 

legge di ratifica della Convenzione Onu del 1984 (L. 3 novembre 1988, n. 

498) ha di fatto introdotto nell’ordinamento italiano il reato di tortura; 

dall’altro, si è obiettato che la paventata impunità di talune condotte degli 

agenti di pubblica sicurezza resta scongiurata dalla presenza di altre norme 

incriminatrici, già presenti nell’ordinamento penale italiano
139

. Non si tratta 

di argomentazioni insuperabili, come si dirà, tuttavia è utile ricostruirne il 

contenuto, allo scopo di meglio delineare quello che ad oggi appare come 

un impasse legislativo.  

                                           
138

 Per una ricostruzione accurata del dialogo occorso tra i Comitati delle Nazioni Unite e i rappresentanti 

italiani, con puntuale riferimento alle fonti testuali, si veda MARCHESI A., Riv. cit.  
139

 Cfr. MARCHESI A., Riv. cit.: «Sino ad oggi, dunque, di fronte alle ripetute raccomandazioni del 

Comitato dei diritti umani e del Comitato contro la tortura di introdurre un reato specifico di tortura nel 

nostro ordinamento, i rappresentanti italiani, da un lato non hanno escluso una siffatta eventualità (e 

hanno informato di volta in volta gli organi di controllo internazionale circa i passi compiuti al fine di 

dare seguito alle loro raccomandazioni in tal senso); dall’altro, però, hanno continuato a sostenere che 

non sia indispensabile procedere alla formulazione di una norma criminalizzante ad hoc». Subito 

appresso, circa i due argomenti utilizzati dall’Italia: «A favore di questa posizione, per un verso, si 

afferma che modifiche dell’ordinamento interno finalizzate alla introduzione di un reato di tortura si 

sarebbero verificate per effetto dell’ordine di esecuzione degli accordi che imporrebbero un obbligo in 

tal senso; per altro verso, e con maggiore insistenza, che l’ordinamento sarebbe conforme all’obbligo di 

prevedere la tortura come reato in virtù della preesistenza di una serie di figure criminose specifiche».   



 

157 

 

Circa la legge di esecuzione, un Autore
140

, già più volte citato, 

scrive: «Non può certo ignorarsi che il meccanismo dell’ordine di 

esecuzione tende proprio a realizzare l’inserimento del diritto pattizio 

nell’ordinamento interno mediante quella che, apparentemente, si presenta 

come una trasformazione del diritto internazionale in diritto interno, ma 

più precisamente consiste nella creazione di norme interne aventi 

contenuto identico a quello delle norme internazionali cui si vuole dare 

esecuzione». Il ragionamento di Zanghì poggia sull’assunto che l’ordine di 

esecuzione sia una fonte del medesimo rango rispetto a quello della legge 

ordinaria
141

. Non potendo però disconoscere l’eterogeneità delle fonti 

pattizie recepite, subito dopo precisa: «Naturalmente, a prescindere dalle 

anzidette precisazioni giuridiche, gli effetti, per il magistrato, non mutano: 

ci troviamo di fronte alla norma di un trattato, ricopiata in un atto 

dell’ordinamento interno, la legge di esecuzione, che, se deve essere 

applicata, può esserlo alla stregua di qualsiasi norma dell’ordinamento 

stesso, sempre che la sua formulazione sia idonea a conseguire tale 

effetto
142

».  

Ciò che difetta a una norma penale tradotta in un testo di legge con 

la tecnica del rinvio fisso è proprio l’idoneità a conseguire tale effetto, cioè 

                                           
140

 ZANGHÌ C., op. cit., p. 195.  
141

 Com’è noto, le leggi di esecuzione degli atti internazionali sono considerate, dalla dottrina 

costituzionalistica, quali fonti atipiche. Cfr. BIN R., PITRUZZELLA G., op. cit., p. 305, ove si illustra la 

tecnica del rinvio fisso (detto anche materiale o recettizio) con riferimento al «meccanismo con cui una 

disposizione dell’ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in altro ordinamento, atto 

che di solito viene “allegato”. Il rinvio si dice “fisso” perché recepisce uno specifico e singolo atto, 

ordinando ai soggetti dell’applicazione del diritto (i giudici e l’amministrazione pubblica) di applicare le 

norme ricavabili da questo atto come norme interne». Poco oltre, come esempio di rinvio fisso, si 

menziona l’ordine di esecuzione, citando la formula tipica delle leggi così denominate, contenuto anche 

nell’articolo 2 della l. 498/1988: «Piena  ed  intera  esecuzione  è  data  alla  convenzione di cui 

all’articolo  1  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in conformità  a  quanto  disposto  

dall’articolo  27 della convenzione stessa». A tal proposito, nel testo si specifica che: «Questa formula, 

che si chiama in linguaggio tecnico “ordine di esecuzione”, è lo strumento con cui il legislatore italiano 

il più delle volte “recepisce” nell’ordinamento italiano le norme di un trattato internazionale, fonte-atto 

per eccellenza del diritto internazionale». 
142

 ZANGHÌ C., op. cit., p. 195. 
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ad essere applicata, laddove alla fattispecie incriminatrice non venga 

affiancata una pena
143

. Una disposizione come quella contenuta 

nell’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984 è formulata in modo assai 

soddisfacente, se si bada ai principi sottostanti la tecnica legislativa in 

ambito penale. Di certo non è carente dal punto di vista della tassatività e 

della precisione. Tuttavia, una disposizione sottoscritta da decine di Paesi 

con sistemi e tradizioni giuridiche, la distanza tra i quali è spesso 

incolmabile, sarebbe insuscettibile di prevedere una cornice edittale, 

neppure determinata solo nel minimo. Nel nostro ordinamento, una tale 

previsione non potrebbe essere recepita in virtù del principio di legalità 

delle pene. In generale, l’estensione di una disposizione incriminatrice 

sottoscritta in sede internazionale alla comminatoria di una pena edittale è 

da escludersi per ragioni ovvie
144

. Una pena dai cinque ai dieci anni 

potrebbe apparire eccessivamente severa in contesti che, in via 

esemplificativa, riservano una scarsa attenzione alle misure alternative alla 

detenzione, o prevedono sconti di pena risibili in presenza di circostanze 

                                           
143

 «Quanto alla tesi secondo cui la norma della Convenzione contro la tortura che impone di prevedere 

questa come reato sarebbe self-executing, il relatore per l’Italia del Comitato contro la tortura ha 

sostenuto che, in virtù del principio di legalità, la norma in questione non sarebbe “directement 

applicable”. Questa opinione sembra confermata dalla prassi, perché casi di grave maltrattamento, che 

pure non sono mancati in anni recenti nel nostro paese, mai sono stati, a quel che consta, qualificati 

come “tortura” nell’ambito di un procedimento penale. Il rispetto del principio di legalità non comporta 

tuttavia l’impossibilità di considerare già penalmente vietata nell’ordinamento italiano la fattispecie di 

cui all’art. 1 della Convenzione del 1984. A mancare è la previsione di pene per detto reato», 

MARCHESI A., Riv. cit. 
144

 Cfr. FIORAVANTI C., Riv. cit.: «L’ordine di esecuzione era peraltro insufficiente al rispetto 

dell’obbligo convenzionale […] anzi del “nucleo” essenziale della Convenzione (art. 1 e art. 4 in 

combinato disposto): cioè l’obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come 

pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse 

espressamente e immediatamente contemplato come “reato nel diritto penale interno” e in conformità 

alla definizione di tortura prevista dall’art. 1 della Convenzione. Per di più, il secondo paragrafo 

dell’art. 4 della Convenzione medesima prevede senz’altro l’obbligo per ogni Stato parte di stabilire per 

il reato stesso pene adeguate in considerazione della sua gravità. Purtroppo resta il fatto che norme 

italiane di adattamento ordinario a quest’obbligo principale della Convenzione di New York sono tuttora 

assenti nel diritto penale italiano: la legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione contiene una 

norma (art. 3) che, al più, si correla […] agli artt. 5 e 7 di quella Convenzione, a norme rivolte a far 

perseguire da ogni Stato parte la tortura ovunque e da chiunque commessa». 
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attenuanti. Al contrario, la cornice edittale considerata potrebbe risultare di 

scarsa efficacia deterrente, se applicata in un Paese che, come l’Italia, ha in 

vigore all’interno del proprio ordinamento una legge che consente uno 

sconto di pena di settantacinque giorni ogni semestre, secondo l’ultima 

modifica apportata all’istituto della liberazione anticipata
145

.  

Si comprende, dunque, come il principio di legalità esplichi, in 

quest’ambito, tutta la propria vis ostativa limitatamente alle sanzioni 

penali
146

, ben potendo la fattispecie del reato di tortura, già definita 

dettagliatamente nella Convenzione Onu, essere ulteriormente integrata in 

senso assai esteso dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il 

principio di legalità delle pene vincola sia il legislatore sia il giudice
147

, 

vanificando ogni tentativo di tradurre in una norma interna l’articolo 1 della 

Convenzione Onu, così come l’articolo 3 CEDU, con tutti i corollari 

ricavati in via di interpretazione dalla Corte europea, proprio per la 

mancanza di una pena ad hoc in tali disposizioni. Merita di essere citato 

uno stralcio della sentenza n. 26/1966 della Corte costituzionale
148

, in cui si 

afferma il carattere assoluto della riserva di legge in ambito di 

                                           
145

 Legge n. 10 del 21/02/2014 di conversione del decreto legge n. 146 del 23/12/2013 (Testo coordinato), 

in particolare l’art. 4, rubricato Liberazione anticipata speciale.  
146

 «I disegni di legge presentati al fine di introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento poco o 

nulla aggiungono alla definizione contenuta nell’art. 1 della Convenzione; il fine che li caratterizza è 

invece, principalmente, proprio quello di fissare le pene per chi si renda responsabile di atti di tortura. Il 

problema del carattere non self-executing delle norme e della conseguente necessità di ricorrere al 

procedimento di adattamento ordinario, introducendo una norma di attuazione ad hoc, non dovrebbe 

dunque porsi se non per le sanzioni penali», MARCHESI A., Riv. cit. 
147

 «Il principio di legalità delle pene vincola innanzitutto il giudice: l’art. 1 c.p. dispone infatti: 

“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come  dalla legge, né con 

pene che non siano da essa stabilite”. […] Il principio di legalità delle pene vincola anche il legislatore: 

l’art. 25 co. 2  Cost., disponendo che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge”, consacra 

in modo sintetico, ma univoco l’idea che il tipo, i contenuti e la misura delle pene debbano trovare la 

loro fonte nella legge. La Corte costituzionale ha attribuito carattere assoluto alla riserva di legge in 

materia di pene, escludendo l’intervento di fonti diverse dalla legge statale anche per la definizione di 

aspetti marginali del trattamento sanzionatorio», MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 61.  
148

 La sentenza è citata in MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 61, nel paragrafo dedicato al 

principio di legalità delle pene (si veda la nota precedente).  
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determinazione delle pene
149

. I giudici della legge sono chiamati a stabilire 

se un ente di livello provinciale sia dotato o meno della potestas legislativa 

di stabilire pene per la trasgressione di norme di polizia forestale. Dopo 

aver ammesso che esigenze tecniche e di prossimità ai fatti da regolare 

possono far propendere il legislatore ad attribuire una potestà legislativa 

derivata ad enti locali, pur indicando a questi quali prescrizioni di massima 

sono tenuti ad osservare, in materia di pene i termini del ragionamento si 

fanno più assertivi: «In ordine all’aspetto della determinazione della 

sanzione penale, ritiene però la Corte che il principio costituzionale della 

legalità della pena sia da interpretare più rigorosamente, nel senso che 

esso esige che sia soltanto la legge (o un atto equiparato) dello Stato a 

stabilire con quale misura debba esser repressa la trasgressione dei 

precetti che vuole sanzionati penalmente
150

».  

                                           
149

 Cfr. ZAGREBELSKY V., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di) op. cit., che affronta il 

problema del principio di legalità da un’angolazione comparatistica tra l’ordinamento italiano e la teorica 

giuridica sottostante alle pronunce della Corte europea, imperniata sulle nozioni autonome: «La nozione 

di “legge”, come d’altronde quella di “materia penale”, nella giurisprudenza della Corte europea 

appartiene alle “nozioni autonome”, elaborate dalla Corte ai soli fini dell’applicazione della 

Convenzione. In ordine ad esse occorre richiamare l’attenzione sul fatto che nella giurisprudenza della 

Corte europea non v’è alcuna pretesa che le nozioni autonome da essa elaborate siano migliori, più 

rigorose e aggiornate rispetto a quelle prodotte e utilizzate in sede nazionale. L’unico scopo che muove 

la Corte europea – e ne delimita la legittimazione in proposito – è di identificare nozioni utili al fine 

dell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo il suo oggetto e il suo scopo», 

ivi, p. 76. Nell’ordinamento italiano, invece, «È sempre il criterio formale nominalistico che è decisivo 

per definire la natura dell’illecito e l’ambito della materia penale nel diritto interno italiano. Il principio 

costituzionale di legalità stabilito all’art. 25/2 Cost. ed anche la previsione di cui all’art. 1 c.p. 

riguardano un settore che è definito sulla base della tipologia delle sanzioni ricollegate alle singole 

infrazioni. Si tratta delle sanzioni previste dal codice penale. La riserva di legge concerne quindi il modo 

di disciplina e non un campo di materia. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale [sentenza n. 

68/63], affermando che “la distinzione fra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va 

riportata non alla materia cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, ma al 

carattere intrinseco di questa che va desunto dalla stessa qualificazione con cui viene designata, allorché 

tale qualificazione trovi corrispondenza in una di quelle usate dal codice penale per contraddistinguere 

le varie pene”», ivi, p. 83. 
150

 Di seguito la Corte richiama principi e diritti fondamentali sottostanti alla sua presa di posizione: «La 

dignità e la libertà personali sono, nell’ordinamento costituzionale democratico e unitario che regge il 

Paese, beni troppo preziosi perché, in mancanza di un inequivoco disposto costituzionale in tali sensi, si 

possa ammettere che un’autorità amministrativa, e comunque un’autorità non statale, disponga di un 

qualche potere di scelta in ordine ad essi. Anche l’eguaglianza dei cittadini impone che la possibilità di 

incidere su tali beni sommi, e le relative modalità, vengano ponderate – sia pure in vista delle 

differenziazioni eventualmente necessarie – in un’unica sede e in modo unitario. Le leggi dello Stato, se 



 

161 

 

Venendo al secondo argomento utilizzato dai rappresentanti italiani 

per sfuggire alle accuse di inadempienza degli obblighi legislativi derivanti 

dal diritto internazionale, è stato sostenuto che «l’ordinamento sarebbe 

conforme all’obbligo di prevedere la tortura come reato in virtù della 

preesistenza di una serie di figure criminose non specifiche
151

». In risposta 

a tale osservazione presentata dall’Italia nel rapporto del 1992, il Comitato 

contro la tortura delle Nazioni Unite ha sollevato alcune obiezioni, di cui 

subito si dirà
152

. Nella seduta tenutasi in seno al Comitato nell’aprile del 

1995, la delegazione italiana ha ribadito che «la torture était couverte par 

diverses dispositions du Code pénal relatives aux coups, aux blessures, aux 

violences privées, aux menaces et aux enlèvements
153

». Molti anni dopo, la 

situazione non doveva essere mutata di molto, se nelle considerazioni 

redatte in data 16 maggio 2007 si legge: «Notwithstanding the State party’s 

assertion that, under the Italian Criminal Code all acts that may be 

described as “torture” within the meaning of article 1 of the Convention 

are punishable [...] the Committee remains concerned that the State party 

has still not incorporated into domestic law the crime of torture as defined 

in article 1 of the Convention
154

».  

Nel citato rapporto del 1995 è stata mossa un’obiezione che indica 

nell’inflizione di sofferenze psicologiche un quid pluris, che connoterebbe 

il reato di tortura rispetto alle altre fattispecie criminose cui la delegazione 

                                                                                                                            
possono, anche con una certa ampiezza, rimettere al giudice la valutazione di situazioni e circostanze, 

lasciando a lui un adeguato campo di discrezionalità per l’applicazione delle pene nei singoli casi 

concreti, non possono dunque rimettere ad altre autorità di determinare in via normativa, a propria 

scelta, se sanzionare o no penalmente certe infrazioni e se sanzionarle in una misura e con certe modalità 

piuttosto che diversamente».  
151

 MARCHESI A., Riv. cit. 
152

 Si veda il resoconto CAT/C/SR.214, visualizzabile all’indirizzo 

http://www.bayefsky.com//summary/italy_cat_c_sr.2141995.php. La seduta risale al 27 aprile 1995.  
153

 CAT/C/SR.214, § 19.  
154

 Conclusioni e raccomandazioni del Comitato contro la tortura per l’Italia, CAT/C/ITA/CO/4 16 luglio 

2007. 

http://www.bayefsky.com/summary/italy_cat_c_sr.2141995.php
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italiana ha fatto riferimento. Ci si chiede se l’ordinamento penale italiano 

comprenda davvero tutti i casi di tortura o di trattamenti crudeli: «En dépit 

de leurs affirmations de principe, les autorités italiennes peuvent-elles 

prouver que tous les cas de tortures ou de mauvais traitements sont 

adéquatement couverts par la législation? On peut en douter. Par exemple, 

à quelle qualification correspond le fait, pour une personne dépositaire de 

l’autorité publique, de soumettre une autre personne à de graves 

souffrances psychologiques? Il est peu probable que les qualifications de 

meurtre, de coups et blessures ou de voies de fait par exemple prennent en 

compte tous les éléments propres au crime de torture. Pour réprimer 

efficacement la torture, mais aussi pour pouvoir dégager des statistiques et 

mesurer l’étendue de ce fléau, il est donc absolument indispensable que la 

torture et les mauvais traitements constituent un crime spécifiquement 

défini dans la législation italienne
155

».  

L’introduzione del reato di tortura sarebbe quindi di fondamentale 

importanza non solo al fine di connotare con esattezza fatti tipici ai quali 

mal si addicono le norme contemplate nel libro dei delitti contro la persona 

del codice penale, che puniscono l’omicidio, le percosse, le lesioni 

personali, il sequestro di persona, secondo l’elenco esemplificativo adottato 

dalla delegazione italiana nelle sue argomentazioni; ma anche per poter 

formulare statistiche corrette, finalizzate a prendere contezza della reale 

diffusione delle pratiche e delle condotte che si debbono vietare.  

Nelle osservazioni del 2007 citate, in via più immediata, si invitano 

le autorità italiane a conformarsi al dettato dell’articolo 1 della 

Convenzione del 1984
156

.  

                                           
155

 CAT/C/SR.214, § 32. 
156

 Cfr. FIORAVANTI C., Riv. cit.: «Per i fini del rispetto dell’obbligo internazionale (art. 4, in 

combinato con l’art. 1 della Convenzione di New York) s’imponeva senza possibilità di alternative 
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Va rilevato che in entrambi i documenti cui si è fatto riferimento, il 

Comitato si riferisce al reato di tortura come a un reato proprio. Si 

domanda esplicitamente come sarebbe qualificato in Italia un fatto 

commesso da una persona investita da pubblica autorità, che infligga 

sofferenze psicologiche a una persona sottoposta alla sua custodia. È 

richiamata la lettera dell’articolo 1 della Convenzione del 1984, in cui, 

come si è visto, il soggetto agente la cui condotta si vuole stigmatizzare è 

un membro delle forze di polizia.  

In sintesi, la carenza più evidente in materia nell’ordinamento 

italiano, colmabile solo previa introduzione di una norma repressiva della 

fattispecie criminosa della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani e 

degradanti, sarebbe dunque individuabile nella problematica sussunzione di 

un fatto di inflizione di sofferenze psicologiche in una qualsiasi norma 

vigente, qualora il soggetto agente sia un membro delle forze dell’ordine 

nell’esercizio delle sue funzioni
157

.  

                                                                                                                            
l’emanazione di norme penali interne non potendo bastare, per i fini del rispetto della Convenzione, 

quelle “coperture” penali non specificamente volte alla repressione della tortura. S’imponeva, dunque, 

l’emanazione di una nuova fattispecie criminosa definita con le parole dell’art. 1 della Convenzione 

medesima e la fissazione appunto di pene adeguate alla sua gravità, senza esimenti». 
157

 Per una sintesi, in termini generali, della questione degli obblighi discendenti dalla CEDU in ambito 

penale, con particolare riguardo alla previsione di scriminanti, si veda MANES V., in MANES V., 

ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., p. 53: «Come la protezione di taluni diritti può implicare 

implicitamente l’obbligo di depenalizzare una normativa che ne comporta l’indebita compressione, e che 

inarca una violazione strutturale la cui sussistenza può essere sanzionata dalla Corte – la fedeltà alla 

Convenzione può riconvertirsi anche in precipui vincoli di penalizzazione per il legislatore domestico, 

concernenti tanto l’introduzione o l’estensione di talune fattispecie, sia – parallelamente – la 

circoscrizione di talune cause di giustificazione (emblematica la giurisprudenza in materia di uso della 

forza pubblica). Se in generale la giurisprudenza di Strasburgo sembra ammettere un “margine di 

apprezzamento” nella scelta dello strumento di effettiva tutela (civile, amministrativa, penale), in diverse 

(gravi) ipotesi discendono dalla Convenzione europea impegni positivi di criminalizzazione di talune 

condotte che per varie ragioni siano rimaste impunite, o per carenza di una precipua disciplina punitiva, 

o per eccessiva ampiezza di una disciplina scriminante. […] Il confronto con la Convenzione europea e 

gli obblighi da essa scaturenti si manifesta in tutta la sua problematicità, specie se si riflette sulle 

possibili ricadute interpretative che determinate istanze di tutela possono fomentare in capo al giudice 

domestico, stretto appunto tra l’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU e l’obbligo di rispettare i 

limiti a questa imposti dalla Costituzione, segnatamente il principio di legalità in materia penale (art. 25 

co. 2)». 
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La percezione di un sistema penale inadeguato a fronteggiare quello 

che, come si è visto, il Comitato per la tortura ha definito senza esitazioni 

un “flagello”, emerge anche dal ragionamento della Corte di Strasburgo 

nella sentenza Cestaro c. Italia, in cui il nostro Paese è stato riconosciuto 

responsabile di aver violato l’articolo 3 della Convenzione, nei fatti occorsi 

nella notte tra il 21 e il 22 luglio alla scuola Diaz di Genova. La Corte 

valuta gli strumenti penali a disposizione degli inquirenti italiani, e ne 

sottolinea la scarsa efficacia nella repressione di fatti di reato come quelli 

di cui è stato vittima il ricorrente, ma non per la mancanza di 

corrispondenza tra la fattispecie tipizzata e il fatto materiale. Il profilo sotto 

il quale, secondo il ragionamento della Corte, l’Italia risulterebbe 

inadempiente rispetto agli obblighi internazionali, sarebbe legato alle 

previsioni sanzionatorie per i reati contestati nel caso di specie. 

L’argomentazione a cui si fa ricorso nella sentenza merita un cenno, perché 

prelude alla messa a fuoco delle due alternative a disposizione del 

legislatore italiano per adeguare l’ordinamento penale interno a quello 

internazionale, sotto il profilo qui considerato.  

Com’è noto, i fatti dedotti nel caso di specie concernono 

l’incursione di un elevato numero di agenti forze dell’ordine nel complesso 

scolastico Diaz di Genova, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 luglio, in 

seguito agli episodi di devastazione imputabili ai manifestanti, occorsi 

durante lo svolgimento del G8. Angela Colella, che ha seguito tutto l’iter 

giudiziario della vicenda
158

, offre una ricostruzione sintetica degli eventi
159

: 

«la decisione di procedere ad una perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. nel 

complesso scolastico Armando Diaz veniva presa all’unanimità nel corso 

                                           
158

 Si vedano i numerosi contributi e le note a sentenza dell’Autrice leggibili all’indirizzo 
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di una riunione in Questura, nella serata di sabato 21 luglio, quando ormai 

le manifestazioni di protesta del G8 erano terminate e i manifestanti erano 

in procinto di rientrare nelle loro città». A seguito dei numerosi scontri tra 

le forze di polizia e i manifestanti, degli ingenti danni alle cose provocati 

da atti di distruzione e incendio, occorsi nei due giorni del vertice, 

l’intenzione delle forze dell’ordine era quella di «cancellare l’immagine di 

una polizia rimasta inerte
160

».  

A contribuire alla decisione definitiva di dare il via alla 

perquisizione fu un episodio di aggressione con lancio di sassi, mai 

acclarato in giudizio, riferito da due agenti intervenuti nel corso della 

riunione in Questura, della quale questi sarebbero stati vittime nella prima 

parte della serata, passando con un’auto di pattuglia davanti ai cancelli 

della scuola. Deciso l’intervento e distribuiti gli incarichi, le forze 

dell’ordine si diressero verso il complesso scolastico. Non fu mai 

determinato con esattezza il numero dei partecipanti all’operazione, ma 

nella sentenza della CEDU si afferma, traendo alcuni dati dal rapporto 

finale dell’inchiesta parlamentare e dalla sentenza della Corte di 

Cassazione: «En fin de soirée, un grand nombre d’agents des forces de 

l’ordre, issus de divers unités et services, quittèrent la préfecture de police 

de Gênes et se dirigèrent vers la rue Cesare Battisti (Rapport final de 

l’enquête parlementaire, idem). D’après l’arrêt de la Cour de cassation, le 

nombre total de participants à l’opération s’élevait à “environ 500 agents 

de police et carabiniers, ces derniers étant chargés seulement d’encercler 

le bâtiment”
161

». Quello che accadde all’interno della scuola è noto, e ha 

destato il raccapriccio quasi unanime della stampa nazionale e 
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 Testimonianza riferita dal Prefetto A., sentito in giudizio nel corso del processo di primo grado, come 
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internazionale, nonché la condanna dei giudici dinanzi ai quali si è svolto il 

giudizio
162

. Il ricorrente alla Corte europea, Arnaldo Cestaro, all’epoca 

sessantaduenne, fu duramente picchiato e, dopo essere stato condotto in 

ospedale, fu costretto su una sedia a rotelle a causa di fratture riportate 

all’ulna e al perone.  

Le sentenze di merito hanno avallato una ricostruzione dei fatti in 

base alla quale molti degli agenti sono stati riconosciuti colpevoli di lesioni 

gravissime, nonché di altri reati, come si vedrà, tra cui quello di falso 

aggravato, l’unico a non essersi prescritto al termine del giudizio di 

legittimità.  

I giudici di Strasburgo, seguendo una prassi consolidata, 

riepilogano le risultanze dei gradi di giudizio esperiti dal ricorrente 

all’interno del proprio Paese
163

. In particolare, soffermandosi sulla sentenza 

della Corte di Cassazione
164

, riportano il quarto motivo di ricorso avanzato 

dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, nel quale si 

deduce violazione di legge e si propone «eccezione d’illegittimità 

costituzionale dell’art. 157 c.p. per contrasto con l’art. 117, primo comma, 

della Costituzione, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la 

salvaguardia di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». Il 
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 «Sfondato il cancello, gli agenti penetravano all’interno della scuola Pertini. Il rumore dei vetri rotti 

era così forte da sembrare un temporale, raccontano i testimoni. […] Gli agenti iniziavano a colpire 

indistintamente quelli che via via si trovavano davanti. Calci in faccia, sull’addome, sulla schiena, sulle 

braccia. E colpi di manganello, talvolta impugnato al contrario. Ad alcuni venivano lanciate addosso 

sedie e panche», COLELLA A., C’è un giudice a Strasburgo, Riv. cit., in cui si offre uno scorcio della 

violenza eccezionale perpetrata ai danni degli occupanti della scuola, riportando le testimonianze delle 

vittime.  
163

 Com’è noto, a norma dell’articolo 35 CEDU, il previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni 

integra una condizione di ricevibilità. Testualmente, il primo paragrafo recita: «La Corte non può essere 

adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto 

internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della 

decisione interna definitiva».   
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 Cass. pen., Sez. V, 5 luglio 2012 (dep. 2 ottobre 2012), n. 38085. Per un commento molto ben 

articolato ed esaustivo, si veda COLELLA A., La sentenza della Cassazione sui fatti della scuola Diaz: 

un nuovo tassello nella trama dei rapporti tra sistema penale italiano e Convenzione europea dei diritti 
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Procuratore osserva che i fatti, così come ricostruiti, «ben potrebbero 

essere ricompresi nella nozione di “tortura o di trattamenti inumani o 

degradanti” previsti dall’art. 3 della CEDU, nell’interpretazione fornita 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con plurime sentenze, che, 

secondo il ricorrente, si riferirebbero a situazioni di minor gravità rispetto 

a quella dei fatti che dalle sentenze di merito appaiono essersi verificati 

nell’occasione per cui si procede». Si noti che il Procuratore, nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con le sentenze 348 e 

349 del 2007, pone sullo stesso piano la fonte convenzionale e la 

giurisprudenza dei giudici di Strasburgo.  

Il ragionamento prosegue facendo leva su un argomento ricavato in 

via interpretativa dalla Corte EDU, in base al quale gli Stati sono tenuti ad 

approntare rimedi adeguati di natura penale, per prevenire e reprimere le 

condotte vietate dall’articolo 3, senza limitazioni dipendenti da fattori quali 

il mero scorrere del tempo
165

. Di conseguenza, avendo la Corte 

costituzionale attribuito alle norme della CEDU il rango di “norma 

interposta”, come si è visto, si rende necessaria la «proposizione di una 

questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 

117, primo comma, Costituzione, della norma interna, l’art. 157 c.p., per 

contrasto con l’art. 3 della CEDU, nella parte in cui non esclude dalla 

prescrizione i delitti, comunque nominati e qualificati ai sensi del diritto 

interno, integrati da condotte realizzate in violazione dell’art. 3 della 

Convenzione EDU».  

L’approccio del Procuratore generale al problema della scarsa 

effettività degli strumenti penali nel fronteggiare fatti come quelli oggetto 
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 Nella sentenza Cestaro c. Italie, rifacendosi a una consolidata posizione giurisprudenziale, si afferma 

(§ 208): «La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des 

agents de l’Etat, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription». 
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del caso di specie è di tipo pragmatico. Se è vero quanto hanno sempre 

sostenuto i rappresentanti italiani – e hanno continuato a sostenere, anche 

nelle osservazioni depositate dal Governo a seguito della proposizione del 

ricorso da parte di Arnaldo Cestaro – e cioè che nell’ordinamento penale 

interno sono già vigenti norme in virtù delle quali l’obbligo di 

criminalizzazione discendente dall’art. 3 CEDU possa dirsi assolto
166

, 

allora il problema non è da porsi in termini di qualificazione della 

fattispecie, bensì in termini di previsione della sanzione penale, al cui 

massimo edittale corrispondono ex lege i termini prescrizionali. I delitti 

«comunque nominati e qualificati ai sensi del diritto interno», contestati 

agli agenti che fecero incursione nella scuola Diaz, quale quello di lesioni 

personali gravissime
167

, sarebbero adeguati a garantire la tutela auspicata in 

sede convenzionale, se avessero una pena più elevata nel massimo, ovvero 

se venissero espressamente esclusi dall’istituto della prescrizione, laddove i 

fatti fossero riconducibili all’articolo 3 CEDU.  

Nel rilevare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso 

illustrato, il Collegio non si limita a richiamare il principio della riserva di 

legge enunciato nell’articolo 25 Cost. secondo comma, in virtù del quale 

una decisione della Corte costituzionale avente per oggetto la modifica dei 

termini prescrizionali di un reato sarebbe esorbitante rispetto ai suoi poteri. 
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 Al § 197 della sentenza CEDU Cestaro c. Italie, in cui sono riportate le osservazioni del Governo 

italiano circa “le volet procédural de l’article 3 de la Convention”, in merito all’assenza di un delitto di 

tortura nell’ordinamento italiano, si legge: «Par ailleurs, le Gouvernement considère que le grief du 

requérant porte, essentiellement, sur l’absence du délit de “torture” dans l’ordre juridique italien. À cet 

égard, il expose que l’article 3 de la Convention n’oblige pas les Hautes Parties contractantes à prévoir, 
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n’étant, selon lui, non plus fixées par des normes internationales, mais étant laissées à l’appréciation 

souveraine des autorités nationales». Il Governo italiano sostiene che gli obblighi discendenti 
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 L’art. 583 del codice penale, com’è noto, elenca talune circostanze aggravanti ad effetto speciale 

riferite al reato di lesioni personali, punito dalla norma di cui all’articolo 582.  
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I giudici della V sezione si spingono oltre, cogliendo l’occasione per 

lanciare un monito al legislatore. Nell’esaminare il motivo di ricorso, 

infatti, il Collegio «non può esimersi dal rilevare che le sentenze di 

entrambi i giudici del merito hanno messo in evidenza come sia stato 

dimostrato nel processo, né sia stato oggetto di particolare contestazione, 

che le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell’intervento presso la 

scuola “Diaz-Pertini” siano state di una gravità inusitata, che prescinde 

dal loro esito lesivo, già di per sé rilevante, se si considera il numero delle 

persone ferite ed in particolare quello delle persone che hanno subito gravi 

lesioni».  

La posizione del Collegio è netta, e mira a precisare che le norme 

che puniscono le lesioni personali, ancorché aggravate, sono inappropriate 

non tanto per la cornice edittale di pena ivi comminata, ma per il tipo di 

fattispecie criminosa che descrivono. Nei fatti della Diaz, stando alla 

ricostruzione dei giudici di merito, vi sono elementi ulteriori, e non vi è 

nell’ordinamento una disposizione ad hoc, formulata appositamente al fine 

di reprimere con lo strumento penale condotte similari. Secondo la 

Cassazione si è trattato di «puro esercizio di violenza».   

Chiariti i termini per descrivere correttamente i fatti, i giudici del 

Collegio si orientano verso le fonti internazionali per qualificarli 

giuridicamente in modo altrettanto corretto. L’articolo 1 della Convenzione 

Onu del 1984 viene citato per intero dai giudici della Cassazione, allo 

scopo di mostrare che in quella disposizione si trovano tutti gli elementi 

emersi nei giudizi di merito, non potendosi «ignorare che a tali 

comportamenti potrebbero attagliarsi le definizioni di atti con i quali sono 

inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche». Se, in 

un’ottica più restrittiva, non si concorda sulla qualificazione come tortura 
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dei fatti oggetto del giudizio, si tratta «in ogni caso, di trattamenti inumani 

o degradanti come previsti e vietati, unitamente alla tortura, dalla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo».  

Il Collegio richiama alcuni assunti giurisprudenziali della Corte di 

Strasburgo circa l’articolo 3 CEDU, quali la soglia minima di gravità e il 

criterio della proporzionalità dell’uso della forza fisica da parte degli agenti 

di polizia. In conclusione «la mancanza nell’ordinamento interno di una 

norma incriminatrice che espressamente sanzioni in modo autonomo 

comportamenti del genere, ha fatto appuntare le argomentazioni del 

Procuratore generale sul regime della prescrizione dei reati previsti dalle 

norme applicate nel caso». Non solo, in altre parole, la questione sollevata 

dal Procuratore generale ricorrente sarebbe manifestamente inammissibile, 

perché contraria ai «principi fondamentali del sistema penale-

costituzionale», ma risulterebbe anche pretestuosa, imperniandosi su un 

ragionamento volto a introdurre surrettiziamente un regime normativo, allo 

scopo di colmare la persistente lacuna legislativa, derivante dalla mancata 

introduzione del delitto di tortura in Italia. In definitiva «la pretesa che la 

Corte costituzionale con una sua pronuncia possa espandere l’area 

dell’imprescrittibilità ad ipotesi attualmente non previste dall’art. 157 c.p. 

si pone al di fuori dei poteri della Corte per contrasto con un principio 

cardine del sistema costituzionale in materia penale che non può essere 

sacrificato all’attuazione di altro principio, a cui potrà attendere il 

legislatore, in adempimento degli obblighi scaturenti dalle diverse fonti 

convenzionali sopra individuate». 

La posizione dei giudici di Strasburgo, che emerge da una lettura 

complessiva della sentenza Cestaro c. Italie, è, a parere di chi scrive, meno 

categorica, e l’aver focalizzato l’attenzione su un motivo di ricorso respinto 
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dai giudici della Cassazione può considerarsi una spia del fatto che per 

adempiere agli obblighi internazionali una seconda via è percorribile, 

rispetto alla introduzione di un reato di tortura expressis verbis. Certamente 

nella prassi argomentativa della Corte è ravvisabile un atteggiamento di 

cautela ogni qual volta si accosti ad ambiti in cui non può interferire, quali 

la sovranità legislativa dei singoli Stati
168

, ma in questo specifico caso 

l’intento non sembra quello di voler compiacere il Governo italiano, 

avallando le argomentazioni da questo formulate nelle osservazioni, quanto 

piuttosto di manifestare un’apertura verso soluzioni alternative, vista la 

perdurante inadempienza degli obblighi internazionali di diritto penale e la 

conseguente impunità delle condotte alla base dei fatti denunciati.  

Pur non affermando esplicitamente che sarebbe bastevole 

intervenire in tal senso, infatti – rimanendo l’introduzione di una norma 

penale ad hoc la soluzione più rispettosa delle fonti pattizie – in alcuni 

punti della sentenza la Corte europea si pronuncia circa le ripercussioni che 

l’istituto della prescrizione può avere nel sistema penale, interferendo con 

la sua coerenza complessiva. Si consideri nel suo insieme il ragionamento 

alla base della sentenza Cestaro c. Italie. 

La vicenda sulla quale la Corte europea è chiamata a pronunciarsi 

presenta una discrasia che non è sfuggita neppure ai giudici della 

Cassazione. A fronte di episodi di violenza estrema e ingiustificata, la cui 

sussistenza è stata provata in giudizio, l’esito finale di un procedimento 
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 Come osserva ZAPPALÀ S., op. cit., p. 88: «Talvolta la Corte è stata accusata (e forse non a torto) 

di essere un po’ troppo sensibile alle ragioni degli Stati». La rimostranza è condivisibile se si 
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i fatti denunciati dai ricorrenti e le numerose opinioni separate annotate a complemento della sentenza 

sono un indice del dissidio sorto all’interno alla Corte in quell’occasione. Ad oggi si può affermare che la 

Corte di Strasburgo goda di un’indipendenza di gran lunga maggiore e la durezza dei toni utilizzati verso 

gli Stati parte in molte occasioni ne sono una testimonianza.  
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durato circa undici anni desta non poche perplessità, se si considera che la 

maggior parte di reati contestati si sono prescritti e che la legge 241 del 29 

luglio 2006 ha concesso indulto «per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 

maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene 

detentive
169

».  

La situazione è riepilogata con molta chiarezza nella sentenza della 

Corte EDU, che, ripercorrendo i tre gradi di giudizio consumati in Italia, 

non manca di rilevare quante condanne ad ogni passaggio di grado non 

vengono confermate per la decorrenza dei termini di prescrizione. A fronte 

delle accuse mosse dagli inquirenti per i reati di: «faux intellectuel, 

calomnie simple et aggravée, abus d’autorité publique (notamment du fait 

de l’arrestation illégale des occupants), lésions corporelles simples et 

aggravées ainsi que port abusif d’armes de guerre
170

», nella sentenza con 

cui si è chiuso il primo grado di giudizio «par le jugement no 4252/08 du 

13 novembre 2008, déposé le 11 février 2009, le tribunal de Gênes déclara 

douze des accusés coupables de délits de faux, de calomnie simple (deux 

accusés) et de calomnie aggravée (un accusé), de lésions corporelles 

simples et aggravées (dix accusés) ainsi que de port abusif d’armes de 

guerre (deux accusés)». Lungi dall’essere esemplari, le condanne sono 

comprese tra i due e i quattro anni di reclusione, tenuto conto di circostanze 

attenuanti quali l’assenza di precedenti penali e lo stato di stress e di fatica 

nel quale si trovavano gli agenti di polizia al momento dell’incursione nella 

scuola.  

Un alleggerimento ulteriore delle pene è da attribuirsi alla legge 

sull’indulto citata, giacché «en application de la loi n° 241 du 29 juillet 
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2006 établissant les conditions à remplir pour l’octroi d’une remise 

générale des peines (indulto), dix des condamnés bénéficièrent d’une 

remise totale de leur peine principale et l’un d’eux, condamné à quatre ans 

d’emprisonnement, bénéficia d’une remise de peine de trois ans
171

». 

Nel giudizio di secondo grado
172

, se, da un lato, la Corte d’Appello 

di Genova «déclara les accusés coupables des délits de faux (dix-sept 

accusés), de lésions aggravées (neuf accusés) et de port abusif d’armes de 

guerre (un accusé). Elle les condamna à des peines comprises entre trois 

ans et huit mois et cinq ans d’emprisonnement, et à l’interdiction 

prononcée pour cinq ans d’exercer des fonctions publiques
173

», dall’altro 

«en application de la loi no 241 du 29 juillet 2006, tous les condamnés 

bénéficièrent d’une remise de peine de trois ans. Le délai de prescription 

des délits de calomnie aggravée (quatorze accusés), d’abus d’autorité 

publique du fait de l’arrestation illégale des occupants de l’école Diaz-

Pertini (douze accusés) et de lésions simples (neuf accusés) étant échu, la 

cour d’appel prononça un non-lieu pour ceux-ci. Un non-lieu fut également 

prononcé en raison de circonstances atténuantes en faveur du chef du VII 

Nucleo antisommossa, condamné en première instance pour lésions 

aggravées
174

». 

Al termine del giudizio di legittimità, a distanza di undici anni dai 

fatti contestati agli imputati, «la Cour de cassation nota que, cependant, 

même les délits de lésions corporelles aggravées avaient été prescrits le 3 

août 2010 par le jeu des délais, des critères de calcul et des interruptions 

procédurales prévues par les articles 157 et suivants du code pénal, tels 
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 Cestaro c. Italie, § 50. 
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 La sentenza della Corte d’appello di Genova è la n. 1530 del 18 maggio 2010.  
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 Cestaro c. Italie, § 60. 
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 Cestaro c. Italie, § 61.  
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que modifiés par la loi no 251 du 5 décembre 2005». L’unico reato 

contestato dall’accusa e non ancora prescritto al momento della sentenza 

della V Sezione è stato quello di falsità materiale commessa dal pubblico 

ufficiale in atti pubblici, che il secondo comma dell’articolo 476 c.p. 

punisce, nella sua forma aggravata, con una pena dai tre ai dieci anni di 

reclusione
175

. Giacché, a norma dell’art. 161 co. 2 del codice penale «in 

nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di 

più di un quarto del tempo necessario a prescrivere», in questo caso i 

termini di dodici anni e mezzo, dati dalla sommatoria del massimo edittale 

più un quarto, hanno permesso la conferma della pronuncia dei giudici di 

seconde cure
176

.  

Alla luce di quanto sommariamente riepilogato, la Corte europea 

constata che «seules des condamnations à des peines comprises entre trois 

ans et trois mois et quatre ans d’emprisonnement, en plus de l’interdiction 

d’exercer pour une durée de cinq ans des fonctions publiques, ont donc été 

prononcées pour faux intellectuel (dix-sept accusés) et port abusif d’armes 

de guerre (un accusé). En somme, à l’issue de la procédure pénale, 

personne n’a été condamné en raison des mauvais traitements perpétrés 

dans l’école Diaz-Pertini à l’encontre, notamment, du requérant, les délits 
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 Il reato di falso materiale è stato contestato agli imputati, che, secondo una ricostruzione dei fatti 

accolta dalla Corte d’appello, dopo l’incursione nella scuola avevano tentato di giustificare a posteriori 

gli episodi di violenza di cui si erano resi responsabili, mettendo a verbale che un agente era stato 

aggredito da un soggetto armato di coltello. Inoltre, seguendo disposizioni di alti funzionari, due bottiglie 

molotov, rinvenute altrove nel corso di perquisizioni effettuate nel pomeriggio, sarebbero state portate sul 

posto, per giustificare il timore di subire un attacco da parte degli occupanti della scuola.   
176

 «Nessuna condanna, nondimeno, è stata pronunciata in relazione agli accadimenti per cui queste 

vicende hanno fatto il giro del mondo, posto che anche sui reati di lesioni gravi – come alla Suprema 

Corte non è rimasto che accertare – si è infine abbattuta la scure della prescrizione, per effetto – anche – 

della perdurante (e scandalosa) mancata previsione, nell’ordinamento penale italiano, di una norma 

incriminatrice ad hoc per i fatti di tortura, assistita da un quadro edittale in grado di assicurare tempi di 

prescrizione congrui rispetto ai complessi e defatiganti accertamenti di questa particolare tipologia di 

reato, in cui gli organi inquirenti devono spesso scontrarsi con le reticenze, quando non con le 

complicità, delle stesse forze di polizia di cui devono avvalersi per l’accertamento dei fatti», COLELLA 

A., La sentenza della Cassazione, cit., § 19.  
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de lésions simples et aggravées ayant été frappés de prescription
177

». 

Tenuto conto, inoltre, dell’indulto, «il s’ensuit que les condamnés devront 

purger, au pire, des peines comprises entre trois mois et un an 

d’emprisonnement», la pena accessoria dell’interdizione dalle pubbliche 

funzioni per cinque anni si configura come la sanzione più grave 

comminata. 

Per le ragioni esposte, la Corte giudica la reazione delle autorità 

italiane, tenuto conto della gravità dei fatti, non solo inadeguata, ma altresì 

incompatibile con gli obblighi procedurali derivanti dall’articolo 3 della 

Convenzione europea
178

. Dopo aver concluso (§ 236) che c’è stata 

violazione dell’articolo 3 CEDU e che i crudeli trattamenti cui è stato 

sottoposto il ricorrente devono essere qualificati come “torture”, la Corte 

osserva che «les autorités italiennes ont poursuivi les responsables des 

mauvais traitements litigieux du chef de plusieurs délits déjà inscrits dans 

la législation pénale italienne
179

». Ciò nonostante, il rispetto dell’articolo 3 

richiede che determinati atti, qualificabili come tortura o trattamenti 

inumani e degradanti, vengano sanzionati in maniera adeguata, ciò che non 

si può affermare sia avvenuto nel caso di specie. A questo punto del suo 

ragionamento, la Corte richiama nuovamente la problematica legata alla 

prescrizione dei reati. Se, da un lato, il carattere strutturale del problema è 

innegabile, dall’altro, in assenza di una normativa penale appropriata, la 

prescrizione, nonché la remise des peines (v. legge sull’indulto), 

impediscono del tutto la punizione dei responsabili di atti di tortura o di 

trattamenti inumani, ancorché diversamente qualificati.  
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 Cestaro c. Italie, § 220. 
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 Cestaro c. Italie, § 222.  
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 Cestaro c. Italie, § 242. 
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In sintesi, «en ce qui concerne les mesures à prendre pour remédier 

à ce problème, la Cour rappelle, tout d’abord, que les obligations positives 

qui incombent à l’État sur le terrain de l’article 3 peuvent comporter le 

devoir de mettre en place un cadre juridique adapté, notamment par le 

biais de dispositions pénales efficaces
180

». Avuto riguardo anche alla 

Convenzione Onu del 1984, l’introduzione di una norma ad hoc repressiva 

del delitto di tortura resta la soluzione preferibile, ma gli Stati sono liberi, 

nella loro discrezionalità legislativa, di garantire il rispetto dell’art. 3 

CEDU anche per altre vie. Si ritornerà più approfonditamente sulla 

questione nel prossimo paragrafo, avente per oggetto la legislazione penale 

vigente in Italia e la proposta di legge attualmente in esame nelle aule 

parlamentari.  

In via preliminare, tuttavia, si provi ad immaginare quale corso 

avrebbe seguito la vicenda della scuola Diaz, così come altri casi noti, che 

hanno visto membri delle forze dell’ordine accusati di condotte che hanno 

in molti casi provocato la morte di taluni soggetti
181

, se il reato di abuso di 

autorità, di cui all’articolo 608 del codice penale, fosse punito con la 

reclusione dai cinque ai dieci anni, nel caso in cui dal comportamento del 

soggetto agente derivassero lesioni gravi alla vittima. Si ipotizzi altresì 

quali conseguenze si avrebbero se, come proposto dal Procuratore generale 

presso la Corte d’appello di Genova nel ricorso in Cassazione esaminato, il 

reato di lesioni personali fosse imprescrittibile, nelle sue forme aggravate di 

cui all’articolo 583 c.p. Nell’esame di questa soluzione legislativa, va 

tenuta in conto la difficoltà che il legislatore italiano incontra 

nell’atteggiamento ostativo dei rappresentanti delle forze dell’ordine, ogni 
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 Cestaro c. Italie, § 243. 
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 Si veda il Capitolo III. 
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qual volta il disegno di legge sul reato di tortura compie un passo in avanti 

verso l’approvazione definitiva
182

.  

Prima di procedere con l’esame della proposta di legge volta ad 

introdurre un articolo 613-bis nel codice penale, occorre menzionare quali 

sono, nel dettaglio, i corollari che la Corte di Strasburgo ha enucleato in via 

interpretativa dall’articolo 3, completandone il significato e la portata, per 

potere meglio valutare, in seguito, se il legislatore italiano mostra di tenere 

in considerazione tali indicazioni
183

.  

Nella sentenza Cestaro c. Italie, i giudici della Corte europea 

riepilogano, richiamando numerose precedenti pronunce, quali sono, 

operativamente, gli indici di una tutela effettiva ai sensi dell’articolo 3 

CEDU
184

. La Corte rammenta (§ 204) che da una lettura combinata degli 
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 Si rimanda al prossimo paragrafo per una approfondita analisi della questione.   
183

 Per una elencazione esaustiva degli obblighi procedurali dedotti dall’articolo 3 e indicati dalla Corte 

europea, si veda COLELLA A., C’è un giudice a Strasburgo?, Riv. cit.: «Il giudice europeo ha 

progressivamente precisato i requisiti che consentono di ritenere adeguata l’indagine svolta dai giudici 

nazionali: a) l’inchiesta dev’essere prontamente avviata anche laddove manchi la querela del ricorrente: 

com’è stato acutamente rilevato, opera dunque anche a livello europeo un principio di obbligatorietà, in 

riferimento alle sospette violazione degli artt. 2 e 3 CEDU; b) le indagini devono essere diligenti: 

un’eventuale sentenza di assoluzione per insufficienza del materiale probatorio potrà essere censurata 

dai giudici di Strasburgo laddove sia dunque ravvisabile un difetto di diligenza nello svolgimento delle 

indagini da parte della pubblica accusa; c) gli atti d’indagine non devono essere affidati a soggetti del 

corpo di appartenenza del sospetto autore di violazioni […]; d) il processo deve svolgersi in modo rapido, 

e in ogni caso prima che i reati si prescrivano […]; e) il processo deve essere trasparente, e deve 

garantire il coinvolgimento delle vittime; f) la pena irrogata deve essere congrua e proporzionata al fatto 

di reato; g) chi è sottoposto ad indagini dev’essere sospeso dal servizio per tutto il corso del processo, e, 

se condannato, dev’essere licenziato».  
184

 Sugli obblighi positivi e negativi che discendono in capo agli Stati, in ossequio all’azione 

interpretativa della Corte EDU circa l’articolato della Convenzione, cfr. VIGANÒ F., in MANES V., 

ZAGREBELSKY V. (a cura di) op. cit. p. 247: «Una ormai consolidata giurisprudenza della Corte 

ritiene che, accanto a tale divieto, dalle disposizioni convenzionali discenda altresì in capo allo Stato una 

serie di obblighi a contenuto positivo, aventi ad oggetto la “protezione” del diritto in questione: obblighi 

cioè non già di astenersi da una violazione “diretta”, bensì di attivarsi per garantirne ai singoli il 

godimento». Poco oltre, citando la dottrina costituzionalistica tedesca, che si troverebbe a fondamento 

dell’attività ermeneutica per mezzo della quale la Corte sarebbe giunta a formulare l’esistenza di obblighi 

precisi ai carico degli Stati parte: «La Corte di Strasburgo fa propria una cruciale acquisizione della 

dottrina e della prassi costituzionalistica tedesca, alle quali si deve verosimilmente il maggiore 

approfondimento teorico di questo risvolto dei diritti fondamentali. Accanto al contenuto “classico” (a 

contenuto negativo), comunemente espresso dall’espressione Abwehrrecht (che è nella sua essenza 

diritto “a non”: a non essere privato della vita, a non essere torturato, a non essere incarcerato, etc. da 

parte dello Stato stesso, tramite i suoi organi), ogni diritto esprime anche un contenuto deontologico 

ulteriore, che la dottrina tedesca coglie con l’espressione Schutzpflicht (“dovere di tutela”): il 



 

178 

 

articolo 1 e 3 CEDU discende un dovere, gravante in capo agli Stati parti, 

di avviare un’inchiesta ufficiale effettiva
185

. L’ufficialità implica pubblicità 

e trasparenza nella conduzione delle indagini, di cui debbono rendersi noti i 

responsabili, nonché i termini e, infine, le risultanze. L’effettività soddisfa 

invece un’esigenza di riparazione nei confronti della vittima. L’inchiesta 

deve essere svolta in concreto, facendo ricorso a tutti gli strumenti 

comunemente impiegati allo scopo, e deve pervenire a un accertamento dei 

fatti e delle responsabilità, qualora ve ne siano, dai quali deve discendere 

una sentenza di condanna
186

. In sintesi, «Cette enquête doit pouvoir mener 

à l’identification et à la punition des responsables
187

». Diversamente, 

l’interdizione della pratica della tortura dal sistema non può dirsi 

efficacemente compiuta. In secondo luogo la Corte stabilisce che affinché 

                                                                                                                            
riconoscimento di un diritto fondamentale comporta cioè, a carico dello Stato, altresì il dovere di 

attivarsi per tutelare il godimento del diritto contro aggressioni illecite da parte di terzi, e 

correlativamente conferisce al singolo una pretesa a che lo Stato adempia diligentemente a tale dovere», 

ivi, p. 248. 
185

 Cfr. MARCHESI A., GIANELLI A., in GIANELLI A., PATERNÒ M.P. (a cura di), op. cit., p. 143, in 

cui, con riferimento agli obblighi positivi derivanti dall’articolo 3, e in particolare all’obbligo di svolgere 

indagini tempestive ed efficaci, si cita il caso Labita c. Italia: «La precisazione del contenuto 

dell’obbligo, ovvero delle azioni e omissioni in cui si concreta il rispetto di questo, può avvenire per via 

giurisprudenziale. Ad esempio la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Labita contro Italia, si è 

soffermata su quelli che sono stati definiti obblighi “procedurali” in materia di tortura, derivanti 

dall’art. 3 della Convenzione europea che riconosce il diritto a non subire torture. In quell’occasione 

l’Italia è stata condannata per violazione non dell’obbligo di non commettere, attraverso i propri organi, 

atti di tortura, bensì dell’obbligo di svolgere indagini tempestive ed efficaci in presenza di denunce di 

tortura». 
186

 Per un collegamento del dovere di avviare una indagine effettiva alla teorica degli obblighi positivi, 

declinati nei termini di obblighi procedurali, cfr. VIGANÒ F., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a 

cura di) op. cit. pp. 251-252: «Agli obblighi positivi [...] si aggiungono inoltre, quanto meno con 

riferimento agli artt. 2 e 3 CEDU, una serie di obblighi che la Corte medesima chiama “procedurali”, 

destinati ad operare dopo che una violazione del diritto fondamentale sia stata commessa, non importa se 

da parte di un agente statale o di un privato. Essi si compendiano nel dovere a carico delle autorità di 

polizia e giudiziaria, nell’ambito ciascuna delle proprie competenze, di attivare e condurre indagini 

effettive in grado di condurre alla identificazione dei responsabili e alla loro effettiva punizione. Tali 

obblighi costituiscono verosimilmente l’elaborazione più originale della giurisprudenza di Strasburgo 

rispetto al modello tedesco. Il riconoscimento dell’obbligo a carico degli Stati di compiere indagini 

effettive su tutte le sospette violazioni degli artt. 2 e 3 commesse nell’ambito della propria giurisdizione 

spiana in effetti la strada alla condanna dello Stato resistente – per violazione quanto meno dei suoi 

obblighi procedurali – ogniqualvolta la Corte non disponga di informazioni sufficienti per ritenere 

accertati i fatti lamentati dal ricorrente, ma proprio tale difetto di informazioni possa essere attribuito 

alla negligenza delle autorità statali nella conduzione di indagini, se non – nei casi più estremi – 

addirittura alla loro connivenza con gli autori materiali». 
187

 Cestaro c. Italie, § 204. 
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un’inchiesta possa dirsi effettiva, deve essere avviata e conclusa in tempi 

relativamente brevi
188

.  

In seguito ci si rivolge ai magistrati inquirenti e giudicanti, che 

intervengono in un eventuale procedimento penale avviato al termine delle 

indagini, al fine di scongiurare un atteggiamento di indulgenza nei 

confronti degli imputati riconosciuti colpevoli. Sia il pubblico ministero, 

sia il giudice del giudizio «ne doivent en aucun cas se montrer disposées à 

laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des 

personnes
189

». Il sistema giudiziario deve essere percepito dai cittadini 

come un sistema funzionante, efficiente e capace di contribuire attivamente 

a preservare l’effetto dissuasivo della legge penale, elemento ritenuto 

indispensabile «pour maintenir la confiance du public et assurer son 

adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de 

tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration
190

». 

Quanto alla sanzione penale (§ 207) concretamente comminata al 

termine del procedimento giudiziario, pur riconoscendo in materia la 

competenza esclusiva degli Stati parte, la Corte si riserva di valutare, se 

adita e con gli strumenti di cui dispone, se la pena inflitta è proporzionata 

alla gravità del fatto commesso
191

. Il riferimento è alla possibilità che, in 

via sostitutiva, la Corte disponga che, accertata la violazione dell’articolo 3 
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 Cestaro c. Italie, § 205.  
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 Cestaro c. Italie, § 206.  
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 Cestaro c. Italie, § 206. 
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 «Da ciò risulta che la effettiva punizione dei responsabili in sede penale è di fatto considerata dalla 

Corte come l’unico ristoro adeguato (eventualmente accanto ad altri rimedi, di ordine risarcitorio o 

disciplinare) che lo Stato deve necessariamente assicurare alla vittima di violazioni dei diritti 

fondamentali di particolare gravità per risultare in linea con i propri obblighi convenzionali. E affinché 

lo Stato possa essere considerato adempiente, il rimedio offerto dal diritto penale – sub specie di 

condanna del responsabile – dovrà essere in concreto proporzionato alla gravità del fatto commesso, e 

tale da segnalare anche esteriormente la solenne riprovazione dell’ordinamento per il fatto medesimo. 

Ciò non accade ogniqualvolta la condanna risulti priva di effettivo contenuto afflittivo (come nel caso di 

sospensione condizionale della pena), secondo una giurisprudenza recente ma già consolidata proprio a 

proposito delle violazioni del diritto alla vita da parte di agenti della forza pubblica», VIGANÒ F., in 

MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., p. 256.  
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CEDU, lo Stato versi alla vittima ricorrente una somma a titolo di 

risarcimento.  

La Corte specifica in seguito ulteriori caratteri che una inchiesta 

effettiva deve possedere e, con riferimento alle disposizioni generali di 

diritto penale, afferma che né cause di estinzione del reato, quali la 

prescrizione, né cause di estinzione della pena, quali l’amnistia e l’indulto, 

debbono impedire alle autorità competenti di perseguire gli autori di 

comportamenti contrari all’articolo 3. La soluzione più coerente con le 

previsioni convenzionali resta, in ogni caso, quella di introdurre 

nell’ordinamento penale interno allo Stato parte una normativa volta alla 

repressione del reato di tortura e di pene e trattamenti crudeli, inumani e 

degradanti
192

, al fine di dotare le autorità giudiziarie di uno strumento che 

consenta loro un’azione adeguata a perseguire condotte criminose e 

contrarie all’articolo 3 CEDU
193

, giacché «l’absence d’une législation 
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 Si veda l’esaustiva sintesi del rapporto tra diritto penale interno e CEDU in VIGANÒ F., in MANES 

V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., p. 254 «In questo quadro composito di obblighi positivi – a 

contenuto “sostanziale” e “procedurale” – si inserisce secondo l’apprezzamento della Corte il ruolo del 

diritto penale. […] La Corte non si sforza di dimostrare il fondamento testuale di questa sua 

giurisprudenza, né di articolare una argomentazione particolarmente elaborata a supporto delle loro 

conclusioni. L’ipotesi più plausibile è, comunque, che la necessità di una tutela penale del diritto 

fondamentale venga, anche in questo caso, implicitamente dedotta dal connotato di effettività che deve 

caratterizzare la protezione dei diritti medesimi, che gli Stati sono tenuti ad assicurare all’interno della 

rispettiva giurisdizione in forza dell’art. 1 CEDU. […] L’obbligo di prevedere apposite norme 

incriminatrici a tutela del diritto riposa certamente sulla considerazione che la particolare importanza di 

taluni diritti imponga all’ordinamento di adottare lo strumento più dissuasivo di cui dispone, 

rappresentato per l’appunto dalla minaccia di sanzioni penali; e ciò, quanto meno, in relazione alle 

forme di aggressioni più gravi. L’intervento del diritto penale ha, d’altra parte, un innegabile valore 

simbolico, che segnala anche esteriormente l’importanza attribuita dall’ordinamento al diritto 

fondamentale tutelato».  
193

 Sulla relazione tra norme di diritto sostanziale e correlati aspetti procedurali, cfr. VIGANÒ F., in 

MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di) op. cit. p. 255: «La previsione di norme incriminatrici 

costituisce una essenziale condizione pratica perché l’ordinamento sia in grado di adempiere in maniera 

effettiva ai propri obblighi procedurali di accertamento delle violazioni: solo la qualificazione del fatto 

lesivo del diritto come reato consente infatti l’attivazione degli strumenti dell’indagine penale, affidati ad 

organi che dispongono di poteri coercitivi e autoritativi assai più incisivi di quelli normalmente 

utilizzabili dall’autorità amministrativa per l’accertamento di illeciti di natura non penale. […] Lo 

speciale accento posto dalla Corte, soprattutto negli ultimissimi anni, sulle esigenze di effettiva punizione 

dei diretti responsabili della lesione del diritto fondamentale, e sulla serietà di tale punizione in rapporto 

alla gravità del fatto commesso, può infine essere spiegato da un lato con riferimento – ancora una volta 

– all’efficacia deterrente che la condanna dei responsabili spiega in rapporto alla generalità dei 



 

181 

 

pénale suffisante pour prévenir et réprimer effectivement les auteurs 

d’actes contraires à l’article 3 peut empêcher les autorités de poursuivre 

les atteintes à cette valeur fondamentale des sociétés démocratiques, d’en 

évaluer la gravité, de prononcer des peines adéquates et d’exclure 

l’application de toute mesure susceptible d’affaiblir excessivement la 

sanction, au détriment de son effet préventif et dissuasif 
194

». 

Nel prosieguo, la Corte afferma che quando agenti dello Stato sono 

responsabili di infrazioni implicanti condotte vietate dall’art. 3 CEDU, 

questi debbono essere sospesi dal servizio per tutta la durata del 

procedimento, e, in caso di condanna, si deve procedere al loro 

licenziamento. Una misura disciplinare a tutti gli effetti, di natura cautelare, 

che dovrebbe essere prevista per più di una ragione, come quella di 

impedire che il soggetto indagato possa commettere nuovamente atti 

proibiti, ovvero abbia modo di ingerirsi nell’inchiesta con un’azione 

fuorviante. Si intende altresì evitare che la sua permanenza in servizio 

induca gli altri agenti e la collettività a ritenere flebile, quando non 

protettiva, la reazione dello Stato. 

In ultima analisi, la Corte giudica di fondamentale importanza che 

gli Stati parte prevedano la concreta possibilità che alle vittime di tortura e 

di trattamenti inumani sia riconosciuto un risarcimento. La riparazione va 

assicurata non solo alla vittima della violazione, ma anche ai suoi 

familiari
195

. 

                                                                                                                            
consociati; e dall’altro in funzione di un’esigenza – in senso lato – riparatoria nei confronti della vittima 

della violazione». 
194

 Cestaro c. Italie, § 209. 
195

 «Lo Stato, insomma, non solo ha l’obbligo di prevedere sulla carta una sanzione penale – attraverso 

incriminazioni, si noti, a loro volta in grado di rispecchiare l’effettivo disvalore del fatto –; ma ha anche 

l’obbligo, in linea con la generale preoccupazione di effettività della tutela che corre sotterranea nella 

giurisprudenza della Corte, di fare sul serio con questa tutela, applicandola con la dovuta energia nel 

caso concreto, in funzione di tutti gli scopi legittimamente attribuibili alla pena: tra cui certamente trova 

posto, nell’ottica della Corte, quello di assicurare una riparazione alla vittima della violazione e/o ai 
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Se la giurisprudenza di Strasburgo è da ritenersi parte integrante 

rispetto alla fonte convenzionale, secondo le indicazioni della Corte 

costituzionale, la legislazione penale interna ad uno Stato parte, che assolva 

ad obblighi di incriminazione di origine pattizia, va valutata alla luce di 

tutti i corollari enucleati in via interpretativa dalla Corte europea. Il 

giudizio di compatibilità va condotto ex ante, sul piano teorico-normativo, 

operando una ricognizione delle norme repressive della tortura e dei 

trattamenti inumani. Si debbono vagliare la descrizione della fattispecie, le 

pene edittali stabilite, il rapporto con le cause di estinzione del reato e della 

pena, gli aspetti procedurali, le disposizioni di natura disciplinare, la 

possibilità, per la vittima, di essere risarcita
196

, nonché le cause di 

esclusione di responsabilità, tenuto conto del fatto che, come si è visto, 

                                                                                                                            
suoi familiari», VIGANÒ F., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit. p. p. 257. Si veda la 

sentenza relativa al caso Gäfgen c. Allemagne, datata 1 giugno 2010, in cui, al paragrafo 118, si pone in 

relazione il diritto al risarcimento con il dovere di svolgere una indagine effettiva: «Quant à l’obligation 

d’accorder une réparation au niveau interne pour remédier à une violation de l’article 3, la Cour dit 

invariablement que, en plus de mener une enquête approfondie et effective, l’Etat doit accorder au 

requérant une indemnité, le cas échéant, ou à tout le moins la possibilité de solliciter et d’obtenir une 

réparation pour le préjudice que le mauvais traitement lui a causé (voir les références détaillées figurant 

au paragraphe 116 ci-dessus). La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer à propos d’autres articles de la 

Convention que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a 

été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour». Per un commento a 

tale  celebre sentenza, si veda l’analisi offerta da MANNOZZI G., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a 

cura di), op. cit. p. 352, che riassume così la vicenda: «Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3 

della Convenzione per aver subito minacce di sottoposizione a pratiche di tortura e ad abusi nel corso di 

un interrogatorio di polizia, condotto per ottenere informazioni sul luogo di segregazione di un bambino 

da egli stesso sequestrato. Se neppure il bilanciamento con un bene quale l’incolumità del sequestrato – 

ma nel caso di specie il ricorrente lamentava che i poliziotti fossero già a conoscenza del fatto che il 

sequestrato fosse deceduto – può aprire uno spiraglio di legittimità rispetto a forme di pressione 

psicologica che si avvalgono di siffatta tipologia di minaccia o con componenti violente, ciò vuol dire che 

il principio sancito dall’art. 3 ha carattere assoluto e inderogabile. La mera minaccia di essere sottoposti 

a tortura è già trattamento inumano». 
196

 «L’accertamento delle responsabilità e la sanzione dei responsabili costituiscono un preciso diritto 

delle vittime della violazione, e/o dei loro familiari superstiti: prospettiva, quest’ultima, di grande rilievo 

nell’ottica della Corte, la cui stessa ragion d’essere è quella di offrire una riparazione a coloro che siano 

stati lesi nel godimento dei propri diritti curata a livello interno dallo Stato - il quale abbia così violato 

non solo i proprio obblighi di prevenire la lesione del diritto, ma anche di assicurare un ricorso effettivo 

ex post alla vittima (art. 13 CEDU), idoneo a ripristinare il diritto violato o quanto meno a ristorare la 

vittima del danno subito. […] Occorre in effetti considerare che la condizione pratica perché le vittime 

possano esercitare tale loro diritto è l’avvenuto accertamento dei fatti che hanno dato origine alla 

lesione; accertamento che tuttavia, specie nei casi di lesioni alla vita o al diritto a non subire tortura, la 

vittima non è di regola in grado di compiere con i propri mezzi», VIGANÒ F., in MANES V., 

ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit. p. 253.  
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l’articolo 15 CEDU esclude che al divieto posto dall’articolo 3 possa 

derogarsi, neppure in stato di guerra
197

.  

Sul piano pratico-processuale, invece, è opportuno pervenire alla 

formulazione di un giudizio ex post, avuto riguardo alla durata dei 

procedimenti, alla possibilità per la vittima di ottenere un risarcimento in 

via di riparazione, alla obiettività della ricostruzione dei fatti operata nelle 

aule giudiziarie e alla relativa qualificazione giuridica effettuata dai 

magistrati.  

Nelle pagine che seguono si valuterà la legge attualmente in attesa 

di approvazione definitiva da parte del Parlamento, allo scopo di verificare 

in che misura potranno dirsi assolti, con l’entrata in vigore della legge, gli 

obblighi derivanti dalle fonti pattizie esaminate. 

                                           
197

 Cfr. TEGA D., in MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), op. cit., p. 226, che pone in rapporto 

diretto gli obblighi scaturenti dalle pronunce della Corte EDU e l’attività legislativa: «Occorre riflettere 

su quali misure le decisioni di condanna della Corte di Strasburgo possono richiedere al Paese 

condannato. Il dovere di conformarsi alla sentenza della Corte EDU implica che lo Stato condannato è 

obbligato non solo a versare al ricorrente le somme eventualmente accordate a titolo di equa 

soddisfazione, come prevede l’art. 41 della CEDU, (l’importo liquidato dal nostro Pese nel 2008 è stato 

pari a 9.737.000 euro), ma innanzitutto, a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure 

individuali e/o generali, se del caso, destinate a porre termine alla violazione constatata e a rimuoverne, 

per quanto possibile, le conseguenze, in base all’art. 46 della CEDU. È bene ricordare che, almeno di 

norma, lo Stato gode della libertà di scelta dei mezzi per adeguarsi a tali obblighi, mezzi che devono 

essere compatibili con le conclusioni della Corte». 
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2.1.La proposta di legge.  

 

Il 7 luglio 2015 il Senato ha apportato l’ultima modifica, in ordine 

di tempo, al testo di legge oggetto della proposta n. 2168, la cui prima 

approvazione risale al 5 marzo 2014. Nel trentennio trascorso dalla 

Convenzione Onu del 1984 i disegni di legge proposti, esaminati, 

modificati e approvati, mai in via definitiva, sono stati numerosi e anche 

diversi tra loro, per la formulazione, i contenuti e il livello di aderenza alla 

fonte pattizia. Pertanto, si focalizzerà l’attenzione sul progetto attualmente 

in discussione in Parlamento, dedicando cenni sporadici alle precedenti 

proposte, laddove un richiamo dovesse rendersi opportuno ai fini della 

ricerca in corso. 

 

(segue) La collocazione sistematica. 

  

L’articolo 1 del disegno di legge prevede l’introduzione degli 

articoli 613-bis e 613-ter nel codice penale, concernenti, rispettivamente, i 

reati di tortura e istigazione del pubblico ufficiale alla tortura. Tali norme 

andrebbero dunque a collocarsi, guardando alla numerazione, nel titolo XII 

del libro secondo del codice penale. Schematizzando per cerchi concentrici, 

l’ambito generale è quello dei delitti contro la persona, il capo è quello 

dedicato ai delitti contro la libertà individuale, la sezione nello specifico 

punisce taluni delitti avverso la libertà morale, quali la violenza privata, la 

minaccia, gli atti persecutori, lo stato di incapacità procurato mediante 

violenza. Tale scelta sistematica è stata criticata da chi ritiene che condotte 
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qualificabili come tortura siano più direttamente lesive della vita e 

dell’integrità fisica, che non della libertà individuale
1
.  

Pur restando un elemento di secondaria importanza ai fini della sua 

applicazione, dalla collocazione di una norma possono desumersi taluni 

aspetti relativi all’intentio legis, ovvero può comprendersi con un più 

elevato margine di precisione la natura del bene giuridico che il legislatore 

ha inteso tutelare formulando una particolare disposizione. Stabilire che un 

atto di tortura lede in via prioritaria l’integrità fisica della vittima, significa 

aderire a una concezione del delitto che prescinda da altri aspetti della 

fattispecie, quali ad esempio la sussistenza di un fine ulteriore, rispetto 

all’elemento oggettivo del reato, che animi il soggetto agente. In tal caso 

non rilevano, se non per la previsione di circostanze aggravanti, le qualità 

del soggetto attivo, il rapporto tra questi e la vittima, la situazione in cui si 

trovano entrambi al momento del fatto. L’impalcatura della fattispecie si 

regge su alcuni elementi basilari, in virtù dei quali la disposizione è 

formulata nei termini generali chiunque/cagiona/è punito. Il paradigma di 

tale tecnica legislativa può essere individuato nell’articolo 575 del codice 

penale, che punisce l’omicidio
2
. 

Diverse sono le conseguenze, in termini di tipizzazione del fatto 

criminoso, qualora la pratica della tortura venga configurata come un 

delitto contro la libertà individuale. Si consideri, in prima battuta, che un 

atto di tortura non è lesivo della libertà individuale ex se, ma, piuttosto, una 

                                           
1
 VIGANÒ F., Parere, cit., § 9.1: «Non vi è dubbio, a mio avviso, che la collocazione più adeguata 

sarebbe nel capo I del libro XII del secondo libro del c.p., dedicato ai delitti contro la vita e l’incolumità 

fisica, posto che questo – assai più e in ogni caso ancor prima della libertà individuale – è il bene 

immediatamente leso dalla tortura, che è nella sua essenza violazione del corpo della vittima, prima 

ancora che della sua anima. In quest’ottica, meritevole di consenso appare la scelta della proposta n. 

979 di collocare la nuova norma in coda all’art. 593 c.p.; e forse ancora più convincente potrebbe 

risultare la scelta di anticipare la nuova o le nuove norme subito dopo quelle che disciplinano le lesioni 

personali, e dunque dopo l’attuale art. 583-quater c.p.». 
2
 Com’è noto, l’articolo 575 è così redatto: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la 

reclusione non inferiore ad anni ventuno».  
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situazione in cui la vittima si trova privata della libertà personale è da 

assumersi quale presupposto della condotta vietata. Assurgono, in tal caso, 

a elementi della fattispecie tipica anche altri fattori, come le qualità del 

soggetto attivo e il fine ulteriore che questo si prefigge attuando i 

comportamenti vietati. In altre parole, se il bene giuridico che si intende 

tutelare è quello dell’integrità fisica e psicologica di un soggetto in vinculis, 

non si può prescindere dal porsi alcune domande, volte a capire se lo stato 

di soggezione in cui si trova è legittimo, ovvero a chiarire quale scopo 

persegue l’agente attraverso le condotte tipiche. Questo approccio al 

problema mostra una coerenza sistematica maggiore, se si considera, sul 

versante internazionale, la Convenzione Onu del 1984 e, dal lato del diritto 

interno, l’articolo 13 della Costituzione.  

L’articolo 1 della Convenzione, infatti, come si è visto, contempla 

come soggetto attivo «un agente della funzione pubblica, ovvero ogni altra 

persona che agisca a titolo ufficiale», e, quale elemento soggettivo del fatto 

il dolo c.d. specifico, per la presenza di una serie di fini orientativi 

dell’azione elencati nella disposizione. Non viene espressamente 

specificato che la vittima debba trovarsi in stato di soggezione, ma dal fatto 

che chi agisce è un pubblico ufficiale animato dallo scopo di ottenere 

confessioni o informazioni, ovvero di punire o intimidire, può desumersi 

che i redattori della fonte pattizia avessero in mente un ventaglio esteso di 

situazioni, dall’interrogatorio condotto in carcere verso una persona già 

condannata, a un’azione intimidatoria posta in essere per la strada verso un 

soggetto fermato e ammanettato.  

L’articolo 13 della Costituzione pone invece in relazione diretta la 

privazione della libertà personale e il rischio che il soggetto in regime di 

restrizione sia vittima di atti lesivi. L’obbligo di incriminazione espresso 
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nel quarto comma opera laddove è già stato violato il bene sommo della 

libertà personale, tutelato nel comma 1. La libertà personale è inviolabile, 

ma, qualora una persona sia sottoposta a restrizione di libertà, ogni atto di 

violenza fisica e morale ai suoi danni è punito. L’utilizzo dell’avverbio 

‘comunque’ sembra estendere le ipotesi di limitazione della libertà ai casi 

in cui questa si verifica in assenza di provvedimenti giurisdizionali, 

permettendo di includere nell’obbligo rivolto al legislatore penale anche la 

repressione di fatti consumatisi extra muros, in questo avvicinandosi di 

buon grado alla definizione di tortura offerta dall’articolo 1 della 

Convenzione Onu.  

Se, d’altro canto, ci si volesse strettamente attenere alla lettera 

dell’articolo 13 co. 4 Cost., e del relativo obbligo gravante in capo al 

legislatore penale, la sedes materiae più opportuna per la disposizione sulla 

tortura sarebbe non già la sezione del Titolo XII dedicata ai delitti contro la 

libertà morale, ma quella precedente, in cui sono puniti i delitti contro la 

libertà personale
3
. Tuttavia, coerentemente con l’interpretazione 

dell’articolo 13 Cost. accolta come preferibile nella presente ricerca e 

illustrata nel Capitolo I, è opportuno ravvisare nel delitto di tortura e nella 

sua portata lesiva un quid pluris che rende preferibile la sua collocazione 

                                           
3
 Cfr. MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, Padova, 1995, che 

traccia una linea di continuità tra l’articolo 13 Cost. e la categoria di delitti prevista dagli artt. 606-609 

c.p., comprendente l’arresto illegale, l’indebita limitazione di libertà personale, l’abuso di autorità contro 

arrestati o detenuti, la perquisizione e ispezioni personali arbitrarie. Dopo un richiamo di carattere storico, 

volto a sottolineare come la presente categoria di reati costituisce una acquisizione dello Stato di diritto, a 

p. 366 si afferma: «Preposta alla tutela, anzitutto, del c.d. habeas corpus, detta categoria di reati è 

caratterizzata: a) dalla qualifica di pubblico ufficiale (art. 357) del soggetto attivo, trattandosi di reati 

propri; b) dall’essere i fatti privativi, limitativi o, comunque, lesivi compressivi, della libertà personale, 

posti in essere dai pubblici ufficiali in violazione dei loro doveri o con abuso dei poteri inerenti alle loro 

funzioni; c) dall’essere, pertanto, reati plurioffensivi, ledendo essi, oltre alla libertà personale, anche 

l’interesse pubblicistico della Pubblica Amministrazione alla legalità dell’operato dei pubblici ufficiali 

rispetto a detta libertà […]; d) dall’essere la loro portata applicativa segnata dalla legislazione, che 

stabilisce i casi e i limiti di legittimità degli interventi lesivi della libertà personale da parte dei pubblici 

ufficiali e che è attualmente costituita, oltre che dall’art. 13 Cost. […], dalle disposizioni del c.p.p».  
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nella sezione scelta dai compilatori del disegno di legge
4
. In ogni caso, ci 

sembra più opportuno configurare il reato di tortura come delitto contro la 

libertà individuale, nell’accezione più ristretta di libertà personale, o in 

quella più lata di libertà morale, piuttosto che come delitto contro 

l’integrità fisica tout court.  

L’argomento sistematico si direbbe dunque decisivo per salutare 

con favore la scelta del legislatore di collocare la norma rubricata Tortura 

nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale, nella sezione 

riservata ai delitti contro la libertà morale.  

 

(segue) Il testo dell’articolo 613-bis, come modificato il 7 luglio 

2015. Rilievi generali sulla formulazione della fattispecie. 

 

Il primo comma della disposizione recita: «Chiunque, con violenze 

o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la 

dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona 

                                           
4
 Cfr. MANTOVANI F., op. cit., che torna sul dibattito circa la diversa pregnanza e i differenti ambiti 

applicativi degli artt. 13 e 23 della Costituzione, affrontato nel primo capitolo del presente elaborato, 

individuando nell’articolo 13 il fondamento, oltre che della libertà personale in senso stretto, anche della 

c.d. libertà morale: «Al fine di determinare il legittimo ambito di tutelabilità penale della libertà morale 

va precisato: 1) che, circa la tutela costituzionale, è controverso se si tratti di tutela autonoma oppure 

riflessa, diretta o indiretta, poiché, a seconda delle diverse opinioni, essa viene fondata: a) sull’art. 13 

Cost., che sotto la “libertà personale” tutelerebbe, autonomamente e direttamente, la libertà non solo 

fisica, ma anche morale, come lascerebbe intendere il sintomatico quarto comma […]; b) sull’art. 23 

Cost., in quanto al generale divieto di prestazioni personali o patrimoniali “se non in base alla legge” 

farebbe riscontro, quale correlato, la situazione giuridica soggettiva della libertà del singolo di 

autodeterminarsi nei limiti degli obblighi e dei divieti di carattere personale imposti dalle pubbliche 

autorità, con la garanzia della riserva di legge e con le altre più specifiche garanzie apprestate dalla 

Cost. […]; c) su una serie di norme costituzionali (artt. 19, 21, 23, 25, 32, 48), che, tutelando altre 

libertà, tutelerebbero, di riflesso e implicitamente, anche la presupposta libertà di autodeterminazione». 

Poco oltre, l’Autore prende posizione esplicita nel senso di una pregnanza fondamentale dell’articolo 13 

per la tutela della libertà morale, affermando: «a nostro avviso, più conforme al carattere 

“personocentrico” della nostra Cost. è ritenere che anche la primaria libertà morale sia oggetto di tutela 

autonoma, diretta e integrale, ex art. 13 e non di tutela riflessa, indiretta, frammentaria, ex artt. 23 ecc., 

poiché essa è, in primis et ante omnia, libertà-presupposto di tutte le altre libertà esterne, di agire […], in 

quanto esse, tutte, possono essere, senza eccezione, lese attraverso la lesione della libertà morale. 

Interpretazione “masochista” è quella che limita la libertà personale ex art. 13 alla sola libertà fisica».  
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privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o 

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

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

Dal punto di vista del soggetto attivo, la fattispecie è strutturata 

come un reato comune. L’evento punito è il cagionare acute sofferenze 

fisiche o psichiche, non con qualsiasi mezzo, ma con violenze, minacce o 

mediante trattamenti inumani e degradanti la dignità umana. Il reato è 

dunque a forma vincolata. Circa l’elemento soggettivo, nulla è specificato 

relativamente a un fine ulteriore che deve animare l’agente, dunque 

l’imputazione è a titolo di dolo generico. Quanto ai soggetti passivi della 

condotta, la disposizione elenca distinte tipologie di persone. L’evento può 

prodursi ai danni di: una persona privata della libertà personale; di un 

soggetto che si trovi in una particolare posizione di soggezione rispetto 

all’agente, in quanto affidato alla sua custodia, autorità, potestà, cura o 

assistenza; di una persona che versi in una condizione di minorata difesa. 

La pena prevista è quella della reclusione. La cornice edittale va da un 

minimo di tre anni a un massimo di dieci.  

Il secondo comma della disposizione in commento stabilisce una 

più grave cornice edittale di pena (da cinque a dodici anni) se il fatto è 

commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero da 

un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio del servizio.  

Il terzo e il quarto comma, che prevedono aumenti di pena in 

relazione al verificarsi di taluni eventi ricollegabili causalmente al “reato 

base”, verranno presi in esame successivamente.  
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(segue) Il soggetto attivo. Il delitto di tortura come reato comune. 

 

Le scelte effettuate dai redattori del disegno di legge, come può 

intuirsi già a una prima lettura del testo, si espongono a una serie di rilievi 

critici, il primo dei quali va sollevato in merito all’opzione di rivolgere il 

precetto alla generalità dei consociati, connotando la fattispecie come un 

reato comune
5
. Come si è già avuto occasione di specificare, un’autorevole 

corrente dottrinaria si è espressa favorevolmente nel senso di un’estensione 

soggettiva dei destinatari della norma, adducendo come argomento decisivo 

quello dei vuoti di tutela che non verrebbero colmati, qualora si optasse per 

la formulazione di un reato proprio
6
. Le cronache giudiziarie recenti, 

inoltre, offrirebbero una casistica sufficiente a ritenere che la pratica della 

tortura non è più solo appannaggio degli agenti dello Stato, ma si è diffusa 

                                           
5
 «Ben dieci dei diciannove disegni di legge presentati nel corso della XV e della XVI legislatura 

configurano il reato di tortura come reato proprio, identificando il soggetto attivo nel pubblico ufficiale e 

nell’incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui lo stesso agisca per interposta persona 

(istigando altri alla commissione del fatto, sottraendosi volontariamente all’impedimento dello stesso o 

acconsentendovi tacitamente). All’opposto, il d.d.l. in discussione al Senato contempla una fattispecie 

comune», COLELLA A., La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo, pubblicato il 

22 luglio 2014 in Dir. pen. cont., leggibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.  
6
 «L’esperienza storica insegna che la tortura non è appannaggio esclusivo della forza pubblica, ma è 

spesso esercitata anche da soggetti privati che agiscono in forma organizzata, a volte (ma non 

necessariamente) con la complicità o l’acquiescenza degli apparati statali, per finalità pure riconducibili 

a quelle descritte dall’art. 1 CAT (in particolare, per finalità ‘punitive’ o discriminatorie nei confronti di 

avversari politici, stranieri, omosessuali, fedeli di altre religioni, etc.)», VIGANÒ F., Parere, cit., § 

3.2.1. Poco oltre, nello stesso paragrafo, con riferimento alla Convenzione Onu del 1984, si aggiunge: 

«Appare, pertanto, a conti fatti meritevole di approvazione la scelta del progetto di legge in esame di 

configurare la tortura quale reato comune, e di prevedere poi una distinta (e più grave) fattispecie che 

abbraccia la medesima condotta compiuta da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 

servizio nell’esercizio, rispettivamente, dell’ufficio o del servizio […]. Una tale soluzione non è in 

contrasto con gli obblighi derivanti dalla CAT [Convention against torture], che si limita a stabilire uno 

standard minimo di tutela contro la tortura, lasciando liberi gli Stati contraenti di prevedere forme di 

tutela del singolo più estese […]; e assicura comunque un’autonoma – e più grave – stigmatizzazione del 

fatto corrispondente compiuto dai soggetti pubblici attraverso la configurazione di una figura di reato ad 

hoc». Cfr. il contributo di Angela Colella, citato da Viganò nel parere reso alla Commissione giustizia 

della Camera dei Deputati, in cui si fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte EDU, dalla quale 

sarebbe desumibile una estensione ai rapporti tra privati dell’efficacia dell’articolo 3 CEDU: «È piuttosto 

agevole rilevare come alla nozione di tortura poc’anzi espressa se ne sia gradualmente affiancata 

un’altra – che potremmo definire estensiva – per la quale né la qualità del soggetto attivo né la finalità 

alla quale è preordinata l’inflizione della sofferenza assumono un peso cruciale», COLELLA A., La 

repressione penale della tortura, cit., § 5.3.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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nella società civile in una misura allarmante, tale da richiedere l’intervento 

del legislatore; da ritenere necessario attribuire una efficacia all’articolo 3 

CEDU che abbracci anche i rapporti tra privati; da considerare il public 

official, così come other person acting in an official capacity – soggetti 

attivi dell’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984 – quali referenti 

normativi di un livello minimo di tutela, ampliabile in senso soggettivo 

previa un’estensione del divieto erga omnes
7
. 

Benché il fine alla base delle argomentazioni addotte, quale 

l’ampliamento degli standard minimi di tutela sanciti in sede pattizia, sia 

condivisibile, si può ragionevolmente dubitare che la strada battuta dal 

legislatore, col plauso della dottrina citata, sia la più opportuna per 

perseguirlo. Va in primo luogo segnalata una carenza di chiarezza che 

espone il testo di legge a interpretazioni discordanti, prima ancora della sua 

entrata in vigore, circa la natura di circostanza aggravante o di titolo 

autonomo di reato della disposizione di cui al secondo comma. La 

formulazione è quella usualmente impiegata per la previsione di 

circostanze, secondo lo schema articolato attorno al rapporto causale che 

intercorre tra un elemento che va a aggiungersi al reato semplice e la 

conseguente modifica del regime sanzionatorio. Com’è noto, 

                                           
7
 Così COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 5.3: «Quanto alla definizione di tortura 

adottata dall’art. 1 della Convenzione ONU del 1984, è necessario sbarazzarsi dalla convinzione erronea 

che le disposizioni internazionali che contemplano obblighi di criminalizzazione vadano lette – con le 

lenti che il penalista è senz’altro più avvezzo ad utilizzare – come altrettante norme incriminatrici, da 

trasporre tout court nell’ordinamento interno: come abbiamo già messo in luce, l’art. 1 § 2 chiarisce, 

infatti, che la Convenzione si preoccupa di dettare esclusivamente uno standard minimo di tutela, che ben 

può essere innalzato dal legislatore nazionale ampliando l’ambito di applicazione della norma introdotta 

in ottemperanza all’input di penalizzazione di fonte sovranazionale. Altri strumenti di diritto 

internazionale pattizio – come la Convenzione ONU sull’eliminazione della discriminazione razziale del 

1965 e la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei confronti della donna del 1993 – richiedono, 

d’altronde, che la proibizione della tortura sia garantita anche nei rapporti orizzontali; e nello stesso 

senso si muove la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di art. 3 CEDU, che da tempo ha 

realizzato una piena equiparazione tra gli atti di tortura e i trattamenti inumani e degradanti posti in 

essere da State agents e quelli perpetrati da comuni cittadini (ferma in ogni caso la necessità del 

superamento di una soglia minima di gravità)». La questione dell’efficacia tra privati dell’articolo 3 

CEDU è stata esaminata nel paragrafo 1.2 del presente capitolo.  
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dall’identificazione di un elemento della fattispecie come circostanza o 

come elemento costitutivo del reato discende una serie di conseguenze 

rilevanti, «specie con riferimento alle regole di imputazione soggettiva e 

alla possibilità di bilanciamento di circostanze eterogenee
8
».  

In particolare, per quel che qui rileva, la possibilità che l’aggravante 

legata alla qualità del soggetto agente sia soccombente in quanto bilanciata 

con un’attenuante (ancorché generica ex art. 62-bis c.p.) ai sensi 

dell’articolo 69 del codice penale, vanificherebbe la previsione di una 

cornice edittale ad hoc per l’ipotesi in cui il reato sia commesso da un 

pubblico ufficiale. Alcuni Autori fra quelli citati, auspicando alla 

formulazione di un reato comune, hanno delineato due possibili soluzioni
9
, 

che consistono nel prevedere una fattispecie autonoma di reato per i casi in 

cui il soggetto attivo sia qualificato, ovvero una circostanza aggravante, 

                                           
8
 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2004, p. 382.  

9
 Le soluzioni proposte vertono su due alternative. Se, infatti, da un lato: «apparirebbe peraltro 

opportuno evitare ogni possibile fraintendimento sulla natura di fattispecie autonoma, e non di mera 

circostanza aggravante (come tale neutralizzabile nell’ambito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 

c.p.), dell’ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 

servizio», VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.1., posizione che induce l’Autore a ipotizzare la previsione di 

una apposita norma distinta e separata per il reato proprio – seguendo l’esempio della tecnica adottata per 

punire la violazione di domicilio, come poco oltre si specifica in questi termini: «Al riguardo, la 

soluzione a mio avviso raccomandabile sarebbe quella di codificare l’ipotesi nell’ambito di un articolo di 

legge distinto, secondo il modello rappresentato – nello stesso codice penale – dalla violazione di 

domicilio: che è prevista dall’art. 614 come reato comune, e dall’art. 615 come reato proprio del 

pubblico ufficiale, più severamente punito» –, dall’altro lato, occorre aggiungere che «per quel che attiene 

alle circostanze, già si è detto dell’opportunità di prevedere – nel caso in cui il reato venisse configurato 

come reato comune, come ci sembra preferibile – un’aggravante ad hoc per il caso in cui il soggetto 

attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Aggravante che – 

nondimeno – per garantire effettivamente una differenziazione del trattamento sanzionatorio, dovrebbe 

essere così congegnata: a) in primo luogo, alla stessa dovrebbe ricollegarsi una cornice di pena diversa 

da quella prevista per il reato base, idonea ad esprimerne per intero il disvalore; b) in secondo luogo, 

essa dovrebbe essere necessariamente sottratta al giudizio di bilanciamento, per evitare che la semplice 

concessione delle attenuanti generiche (sovente concesse di default e con il ricorso ad argomentazioni di 

stile, nonostante le recenti prese di posizione della Suprema Corte e la nuova formulazione dell’art. 62 

bis c.p.) ponga sostanzialmente nel nulla un aggravamento di pena che, per le ragioni già evidenziate, si 

mostra indispensabile affinché la norma svolga l’auspicata funzione di deterrenza e di orientamento 

culturale nei confronti dei suoi naturali destinatari», COLELLA A., La repressione penale della tortura, 

cit., § 5.8.   
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classificabile come a efficacia speciale e c.d. indipendente
10

, sottratta al 

giudizio di bilanciamento del giudice. Che si consideri fattispecie 

autonoma di reato o circostanza sottratta al giudizio di bilanciamento, 

l’obiettivo dovrebbe essere quello di scongiurare l’impunità di fatti 

commessi da agenti qualificati. Le soluzioni suggerite, tuttavia, diverse sul 

piano tecnico, risultano altresì non perfettamente sovrapponibili nella 

pratica, giacché, se di circostanza trattasi, la modifica del regime 

sanzionatorio che ne deriva discende sempre da un discrezionale 

apprezzamento del giudice, il quale potrebbe ritenere di escludere 

l’aggravante in un caso specifico. 

Come si è già sostenuto in precedenza, concepire il delitto di tortura 

come un reato comune, comporta non pochi problemi, che concernono 

anche la tecnica legislativa cui si fa ricorso. Se, da un lato, la previsione di 

un titolo di reato autonomo contenuta in un articolo di legge separato può 

considerarsi senz’altro più prossimo alle fonti pattizie, rispetto alla 

formulazione di una mera circostanza aggravante, dall’altro non può 

sfuggire come la proposta di legge in commento si giustifichi solo alla luce 

di complesse valutazioni di natura politica. In altre parole, se si tiene a 

mente la ricognizione di tutte le fonti internazionali e della giurisprudenza 

della Corte europea di diritti dell’uomo effettuata nelle pagine precedenti, 

cosa può indurre il legislatore a decidere che il destinatario del precetto che 

vieta la tortura sia «chiunque» e non «il pubblico ufficiale nell’esercizio 

delle sue funzioni»?  

L’argomento dei vuoti tutela che lascerebbe non colmati 

l’inserimento di un reato proprio nel codice penale non è insuperabile, 

                                           
10

 «Circostanze a efficacia speciale sono […] b) quelle per le quali la legge prevede una cornice di pena 

diversa da quella prevista per il reato semplice: nel linguaggio della dottrina, circostanze indipendenti», 

MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 468.  
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come si vedrà, non solo per la fragilità dell’interpretazione delle sentenze 

dei giudici di Strasburgo nel senso di una estensione inter cives 

dell’efficacia dell’art. 3 CEDU
11

, ma anche e soprattutto se si tiene conto 

che il primo comma dell’articolo 613-bis, formulato come un reato 

comune, ricalca numerose altre disposizioni contenute nel codice penale, 

col rischio di inopportune duplicazioni di fattispecie tipiche. Le difficoltà 

che i rappresentanti italiani incontrano, da ormai più di un ventennio, ogni 

qual volta un disegno di legge volto all’introduzione del reato di tortura è 

all’ordine del giorno dei lavori parlamentari, sono legate esclusivamente a 

questioni di natura politica, giacché una parte del Parlamento continua a 

vedere in una norma di questo tipo una pericolosa criminalizzazione delle 

forze dell’ordine, quando non uno schieramento dalla parte dei malfattori 

da parte dello Stato, che invece dovrebbe proteggere i propri funzionari
12

. 

Non mancano, in aggiunta, pesanti critiche provenienti da realtà 

extraparlamentari, quali il Sindacato delle forze di polizia. In conclusione, 

una norma diretta alla punizione di atti di tortura o trattamenti inumani e 

degradanti compiuti da pubblici ufficiali sarebbe accolta, non come un 

adeguamento dell’ordinamento interno alle fonti pattizie, ma come una 

precisa presa di posizione dello Stato contro la polizia.  

                                           
11

 Si veda il paragrafo 1.2 del presente capitolo.  
12

 Si riportano due dichiarazioni rilasciate dopo la sentenza della Corte europea Cestaro c. Italie sui fatti 

della Diaz. La prima è di un vicecapogruppo di partito alla Camera: «Può darsi che siano stati commessi 

degli errori, ma io sto dalle parte delle forze dell’ordine e non mi piace la criminalizzazione che viene 

fatta nei loro confronti. Io penso che la rappresentazione che è stata fatta con il ricorso alla tortura e con 

tutto ciò che è stato detto mette in grande difficoltà gli agenti, che sono servitori dello Stato e rischiano la 

pelle per noi cittadini. Per me quella notte non è stata tortura» (fonte: http://www.repubblica.it articolo 

pubblicato il 15 aprile 2015). La seconda è di un segretario di partito il quale, sceso in piazza a 

manifestare con il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) contro il d.d.l. sulla tortura, ha giudicato la 

proposta di legge come «sbagliata e pericolosa che rischia di far lavorare in condizioni ancora peggiori 

gli uomini delle Forze dell’ordine. […] Ci vuole libertà di azione assoluta per polizia e carabinieri». Ai 

cronisti che hanno richiamato la sentenza della Corte di Strasburgo circa i fatti del G8, il segretario ha 

risposto: «La Corte potrebbe occuparsi di altro senza rompere le scatole all’Italia. A Genova qualcuno 

ha sbagliato e paga giustamente. Ma per l’errore di qualcuno non bisogna esporre a rischio di vita 

centinaia di migliaia di uomini delle Forze dell’ordine» (fonte: http://www.ilsecoloxix.it, articolo 

pubblicato il 25 giugno 2015).    

http://www.repubblica.it/
http://www.ilsecoloxix.it/
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Le ultime due tappe del disegno di legge in commento mostrano 

come le contrapposte forze in gioco abbiano ripercussioni considerevoli 

sull’iter legislativo e sul contenuto della legge stessa. La prima riguarda i 

lavori della Camera, la seconda quelli del Senato.  

All’indomani della sentenza Cestaro c. Italie, datata 07 aprile 2015, 

suscitò molto clamore nell’opinione pubblica la constatazione 

dell’inadempienza perdurante dell’ordinamento italiano, che ancora non 

prevedeva un reato di tortura, tanto che, tre giorni dopo, il sito della 

Camera dei Deputati fu aggiornato con una pagina in cui si informava che 

«La Camera dei deputati, nella seduta del 9 aprile 2015 ha approvato con 

modificazioni la proposta di legge C. 2168, già approvata dal Senato, che 

introduce nel codice penale il reato di tortura, espressamente vietata in 

alcuni atti internazionali. La proposta torna adesso al Senato
13

». Si noti 

che il disegno di legge è rimasto sottoposto all’esame della Commissione 

dal 6 maggio 2014 al 19 marzo 2015, mentre la discussione in Assemblea 

si è svolta dal 23 marzo al 9 aprile 2015. Si può legittimamente ipotizzare 

che la sentenza della Corte europea abbia dato ai lavori della Camera un 

notevole impulso acceleratorio.  

Nei mesi successivi la politica, come accennato, non è rimasta 

inerte. Anche il SAP ha fatto sentire la propria voce, scendendo a 

manifestare in piazza e rilasciando dichiarazioni ai media per mezzo dei 

suoi rappresentanti. I fatti verificatisi in occasione dell’inaugurazione 

dell’Expo di Milano, infine, hanno offerto un’immagine della polizia 

orientata al non interventismo, intimorita dalle eventuali ripercussioni 

                                           
13

 http://www.camera.it/leg17/522?tema=reato_di_tortura.  

http://www.camera.it/leg17/522?tema=reato_di_tortura
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giudiziarie e disciplinari in cui gli agenti sarebbero incorsi rispondendo 

all’azione di devastazione dei manifestanti
14

.  

Quando la commissione Giustizia del Senato è tornata a prendere in 

considerazione il disegno di legge, lo ha modificato, riducendo il massimo 

edittale di pena prevista per l’aggravante di cui al secondo comma da 

quindici a dodici anni di reclusione.  

Si direbbe dunque che il legislatore sia stretto tra istanze di segno 

opposto e che l’opzione per un reato comune, con un’aggravante che 

aumenta di due anni nel minimo e nel massimo la cornice edittale prevista 

per il reato semplice, rappresenti una soluzione compromissoria per evitare 

prese di posizione che potrebbero risultare eccessivamente nette e severe. 

La proposta di legge appare più come una terza via, rispetto alla alternativa 

tra introduzione del reato di tortura in adempimento degli obblighi 

internazionali e modifica della normativa vigente, volta ad adeguare 

surrettiziamente l’ordinamento penale agli standard di tutela sanciti in sede 

pattizia. Ma se il legislatore sceglie di non scegliere, chi altri può scegliere 

in sua vece? Per fare chiarezza sulla questione, può essere utile proseguire 

con l’esame del disegno di legge.  

 

(segue) I soggetti passivi del reato. 

 

Se l’individuazione di un soggetto attivo che non esponga la 

disposizione a rilievi critici risulta problematica, non di meno identificare 

in modo puntuale il soggetto passivo della condotta punita si mostra come 

                                           
14

 Si veda ex multis la ricostruzione degli eventi offerta dalla rivista Panorama che, nel numero 21 del 27 

maggio 2015 ha espresso solidarietà al SAP con un articolo intitolato «Vogliono arrestare la polizia», 

riportato sul sito del SAP all’indirizzo 

http://www.sap-nazionale.org/Public/Docs/2015/panorama290515.pdf.  

http://www.sap-nazionale.org/Public/Docs/2015/panorama290515.pdf
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una operazione non facile. Quest’ultimo è il titolare del diritto che si vuole 

tutelare, colui in difesa del quale sono stati scritti l’articolo 3 CEDU, 

nonché larga parte della Convenzione ONU del 1984, in special modo 

l’articolo 1: in altre parole, la vittima del reato. Il legislatore, 

coerentemente con l’aver optato di destinare il precetto nei confronti di 

chiunque, ha proceduto con una elencazione latamente inclusiva dei 

potenziali soggetti passivi degli atti vietati, che possono raggrupparsi in tre 

tipologie: persone private della libertà personale; persone affidate alla 

custodia del soggetto agente, o sottoposte alla sua autorità o potestà o cura 

o assistenza; persone che si trovino in una condizione di minorata difesa. A 

ben guardare, la seconda categoria di soggetti, lasciando per un attimo da 

parte le altre due, è assai eterogenea e potrebbe risultare una operazione 

arbitraria quella di considerarla unitariamente. Tuttavia, non sono poche le 

norme in cui quei tipi di relazione intercorrenti tra soggetto passivo e 

soggetto attivo sono posti sullo stesso piano, ai fini della individuazione 

delle vittime delle condotte vietate.  

Se, però, dalla littera legis si passa al piano fattuale, a quella 

tipizzazione di rapporti tra agente e vittima corrispondono situazioni reali e 

soggetti individuabili. Chi può custodire qualcuno, o esercitare su di questi 

autorità, e chi può essere custodito o subire l’autorità di qualcuno? Chi 

esercita la potestà? La risposta a queste domande può ampliarsi 

ulteriormente se ci si interroga altresì su chi è che presta cura o assistenza. 

E chi ne ha bisogno?  

L’interpretazione di una disposizione testualmente così concepita 

potrebbe basarsi sul dato sistematico. Si potrebbe, in altre parole, rilevare 

che il legislatore ricorre alla elencazione citata ogni qual volta intende 

stigmatizzare una condotta lesiva che può verificarsi ai danni di qualcuno 
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che si trovi in un generico stato di soggezione nei suoi confronti
15

. La 

categoria generale identificabile approssimativamente nello stato di 

soggezione, viene declinata in affidamento a custodia, autorità, potestà, 

cura, assistenza. Diversamente, se l’elencazione fosse meramente 

esemplificativa, dovrebbe ritenersi così ampio il novero dei casi che 

potrebbero esserne compresi, da esporre la disposizione a severe censure 

sotto il profilo del principio di tassatività
16

. È dunque lecito domandarsi 

quali altre condotte sono state vietate, laddove il legislatore ha fatto ricorso 

a tale formula in precedenti norme, per capire quale è il bene ulteriore che 

vuole proteggersi con la proposta di legge in commento
17

. 

                                           
15

 Cfr. BRUNELLI D., Il diritto penale delle fattispecie criminose, Torino, 2013, che definisce tali 

elementi del fatto tipico come presupposti della condotta. Se, infatti, «talvolta la condotta si esercita nei 

confronti di persone (c.d. soggetto passivo del reato), eventualmente in possesso anch’esse di qualità o 

condizioni descritte nella fattispecie, preesistenti rispetto al comportamento dell’agente. Si può trattare 

dell’età di tali persone, […] oppure della loro qualifica, […] oppure della loro condizione, […] anche in 

relazione all’agente. […] Sono condizioni o qualifiche talvolta discendenti da situazioni puramente 

fattuali-naturalistiche, altre volte conseguenti ad applicazione di norme o di fonti giuridiche: in questo 

secondo caso si può porre, naturalmente, la questione della rilevanza dell’errore sulla fonte extrapenale 

da parte dell’agente. Molto più spesso la situazione tipica prescinde dalle qualità o dalle condizioni delle 

persone e consiste in una circostanza di fatto o di diritto sul presupposto della quale si realizza la 

condotta. Parliamo in tal senso di presupposti della condotta», ivi, p. 64.   
16

 Secondo la ricostruzione scientifica offerta in MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., pp. 57 e ss., «Il 

divieto di analogia – o principio di tassatività –, trovando il suo fondamento nella riserva di legge e 

avendo dunque rilevanza costituzionale ex art. 25 co. 2 Cost., vincola non solo il giudice, ma anche il 

legislatore ordinario: si oppone in primo luogo all’eliminazione delle disposizioni (art. 1 c.p. e art. 14 

Preleggi) che vietano al giudice l’applicazione analogica delle norme incriminatrici; a maggior ragione, 

vieta l’introduzione di norme che facoltizzino l’analogia nel diritto penale; infine, preclude la creazione 

di fattispecie ad analogia espressa». 
17

 Per una sintesi efficace del problema della classificazione dei reati in relazione al bene giuridico 

tutelato, cfr. PULITANÒ D., op. cit., pp. 51 e ss., ove si precisa che «Il criterio fondamentale di 

classificazione adottato dal legislatore è il riferimento al bene giuridico che si asserisce tutelato. Più 

precisamente: al bene giuridico di categoria, punto di riferimento di un insieme di norme penali». Poco 

oltre, si affronta la questione delle c.d. oggettività giuridiche specifiche, e la relativa divergenza di vedute 

da parte della dottrina. Se, infatti, da un lato «Recependo l’impostazione ‘dogmatica’ dei redattori del 

codice, un approccio usuale nell’analisi delle singole figure di reato assume che per ciascuna figura di 

reato sarebbe dato un oggetto specifico, determinato dalla particolare configurazione concreta del tipo 

di reato, entro l’oggetto o bene giuridico ‘di categoria’», dall’altro lato, «Se per bene giuridico 

intendiamo un interesse afferrabile nella realtà, indipendente e preesistente alla norma penale che lo 

assuma o oggetto di tutela, allora – leggiamo in uno storico manuale che da tempo ha sottoposto a 

critica la c.d. oggettività specifica – “appare a priori inverosimile che ad ogni fattispecie legale 

corrisponda un bene diverso”», il testo virgolettato è tratto da ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, 

Parte speciale, I, Milano, 2008, p. 18. In via di ricomposizione, l’Autore di seguito osserva: «Molteplici 

sono gli elementi che possono differenziare – e differenziano nella realtà degli ordinamenti giuridici – le 

diverse fattispecie di reato. […] Per esprimere la componente teleologica della singola norma, è molto 
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Come è stato correttamente osservato
18

, una formulazione analoga è 

riscontrabile nell’articolo 572 del codice penale, rubricato Maltrattamenti 

contro familiari o conviventi. Il primo comma di tale disposizione prevede 

che «chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta 

una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona 

sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, 

istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o 

di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni». Il secondo comma 

prevede degli aumenti di pena progressivi a seconda che dal fatto derivi 

una lesione personale grave, gravissima, ovvero la morte della vittima, in 

questo offrendo un ulteriore elemento di similitudine con il terzo e il quarto 

comma della introducenda norma, ove sono previste aggravanti per i 

medesimi fatti.  

Il ricorso alla tecnica casistica, comune alle due disposizioni, le 

rende in buona parte sovrapponibili anche dal punto di vista dell’ambito di 

applicazione
19

. Anche in questo caso l’individuazione dei soggetti passivi 

                                                                                                                            
meglio distinguere concettualmente l’oggetto di tutela (il bene giuridico ‘a monte’, preesistente alla 

norma) dalla particolare modalità di tutela (da specifiche modalità di aggressione o messa in pericolo) 

posta dalla norma ed eventualmente cangiante con essa».  
18

 «L’ipotesi sub b) (vittima sottoposta a “custodia o autorità o potestà o cura o assistenza” dell’agente) 

è ancor più discutibile, creando un serio rischio di interferenza tra la portata applicativa della nuova 

norma sulla tortura e il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all’art. 572 c.p. A 

dispetto della rubrica, infatti, quest’ultima norma copre altresì tutte le situazioni in cui l’agente maltratti 

“una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, 

vigilanza o custodia”: un elenco, questo, in larga misura coincidente con quello contenuto nella nuova 

norma sulla tortura. Se poi si considera che, secondo la giurisprudenza, “maltrattare” significa causare 

nella vittima (con i mezzi più diversi, violenti e non) una situazione di “sofferenze fisiche e morali”, 

evidente dovrebbe apparire il rischio di sovrapposizioni tra le due fattispecie criminose, con connesso 

rischio che le procure possano contestare il più grave delitto di tortura (magari in concorso con quello di 

maltrattamenti) in ipotesi di violenze o sopraffazioni intrafamiliari, ovvero consumate all’interno di case 

di cura o di riposo, etc.», VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.3. 
19

 «Quanto al requisito sub b), siamo dell’idea che la sua introduzione avrebbe come effetto collaterale 

quello di sovrapporre l’ambito applicativo della norma sulla tortura a quello del delitto di cui all’art. 

572 c.p., che come noto – al contrario di quel che farebbe pensare la rubrica – non resta confinato 

all’ambito familiare, ma si applica anche nei casi in cui il soggetto passivo sia sottoposto all’autorità 

dell’agente o a lui affidato “per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia”. In tale 

evenienza, la Pubblica Accusa potrebbe contestare, invece della fattispecie di maltrattamenti in famiglia, 

quella di tortura (punita assai più severamente, e per la cui integrazione sarebbe sufficiente un’unica 
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può risultare problematico. In proposito è stato osservato che «pur nella 

diversità e nell’ampiezza delle categorie dei possibili soggetti passivi di 

questo reato, la dottrina così come la giurisprudenza individuano un 

minimo comun denominatore che tutte accomuna, dato dalla esistenza di 

un rapporto di condizionamento fisico o morale in cui le vittime devono 

trovarsi e che le espone al rischio di quei danni in cui consiste il contenuto 

di offesa di tale reato
20

».  

La condotta penalmente rilevante, espressa con il termine generico 

“maltratta”, va individuata tenendo conto del rapporto con il reato di abuso 

di mezzi di correzione (art. 571 c.p.), da considerare fattispecie distinta in 

virtù della clausola «fuori dei casi indicati nell’articolo precedente», e del 

richiamo al delitto di lesioni personali come circostanza aggravante, 

contenuto nel secondo comma dell’art. 572
21

. Tuttavia, dottrina e 

giurisprudenza hanno avuto cura di precisare che affinché il reato possa 

dirsi consumato, è necessario che si verifichi una pluralità di atti di 

maltrattamento, definendo come «condotta penalmente rilevante, quindi, 

quella consistente in comportamenti di vessazione fisica o morale non 

necessariamente qualificabili, se singolarmente considerati, come reato, 

espressi mediante azioni od omissioni, e ripetuti nel tempo
22

».  

                                                                                                                            
condotta), anche in relazione a fatti naturalmente destinati a rientrare nella sfera di operatività dell’art. 

572 c.p.», COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 5.5.  
20

 DE MATTEIS G.M. in RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), Codice penale 

commentato, Milano, 2009, p. 2439, ove, poco oltre, è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 

1122/1988 nella quale incidentalmente si afferma «la situazione di soggezione come presupposto 

implicito di tale reato», mostrando di considerare lo stato di soggezione come una categoria relazionale 

che comprende in sé le varie tassative ipotesi in cui viene declinata nel testo della disposizione.  
21

 «Il richiamo fatto dallo stesso legislatore al ruolo sussidiario di tale fattispecie di reato rispetto a 

quella del delitto di abuso di mezzi di correzione, permette di arricchire ancora la genericità del termine 

“maltratta”, attraverso il raffronto con altra condotta di maltrattamenti realizzata con l’abuso dei mezzi 

di correzione che, proprio per caratterizzarsi rispetto a quest’ultima, dovrà svolgersi soprattutto con 

modalità che da questo reato la differenzino e senza la finalità che questo reato caratterizza», DE 

MATTEIS G.M., op. cit., p. 2439.  
22

 DE MATTEIS G.M., op. cit., p. 2439, ove si aggiunge : «Il richiamo nell’art. 572, 2° co. al delitto di 

lesioni personali gravi, come evento aggravatore di questo reato, fanno ritenere alla dottrina come alla 
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Il tratto distintivo tra la fattispecie di tortura e quella di 

maltrattamenti dovrebbe dunque risiedere nel carattere dell’abitualità, che 

la seconda deve possedere e che invece non è richiesto per la prima. 

Tuttavia l’elemento oggettivo del reato, così come descritto nell’art. 613-

bis in attesa di approvazione, presenta indubbi tratti di coincidenza con la 

fattispecie di cui all’art. 572, laddove il cagionare «acute sofferenze fisiche 

o psichiche» facendo ricorso a «violenze o minacce gravi», nonché a 

«trattamenti inumani o degradanti la dignità umana», potrebbe essere 

considerato una modalità di condotta più grave rispetto alla fattispecie di 

maltrattamenti
23

. Si consideri altresì la cornice edittale di pena comminata 

per il reato di cui all’art. 572 c.p.: da uno a cinque anni per il reato 

semplice, da quattro a otto anni «se dal fatto deriva una lesione personale 

grave», da sette a quindici anni, «se ne deriva una lesione gravissima», da 

dodici a venti anni, «se ne deriva la morte
24

». Si comprende come il 

legislatore del 1930 avesse già previsto il possibile diverso livello di gravità 

della condotta punita, graduando il quantum di pena comminabile 

attraverso una forbice edittale ampia, idonea ad applicarsi a fattispecie 

tanto di tenue entità, quanto di rilevantissima portata.  

Alla luce delle considerazioni svolte va dunque condivisa la tesi 

della dottrina citata che vede nel riferimento alla seconda categoria di 

                                                                                                                            
giurisprudenza prevalenti, che la condotta di maltrattamenti assorba in sé i delitti di percosse, ingiurie e 

minacce mentre, la severità della pena inflitta per l’ipotesi base, coniugata con il nomen iuris dato a 

questo reato, usato al plurale, consentono di affermare che di pluralità di atti di maltrattamento, ripetuti 

nel tempo, debba trattarsi». Poco oltre, col riferimento a numerose pronunce, si precisa che la 

giurisprudenza ritenga i reati di percosse, ingiurie e minacce assorbiti «nel più grave delitto di 

maltrattamenti in quanto elementi costitutivi della violenza fisica o morale in che tale reato si 

estrinseca», ivi, p. 2442.  
23

 Sottolinea efficacemente la questione, con riferimento anche al carattere dell’abitualità, non richiesto 

affinché si consideri integrata la fattispecie di tortura, COLELLA A., La repressione penale della tortura, 

cit., § 5.5.: «In tale evenienza, la Pubblica Accusa potrebbe contestare, invece della fattispecie di 

maltrattamenti in famiglia, quella di tortura (punita assai più severamente, e per la cui integrazione 

sarebbe sufficiente un’unica condotta), anche in relazione a fatti naturalmente destinati a rientrare nella 

sfera di operatività dell’art. 572 c.p.». 
24

 Articolo 572, co. 2 c.p. 
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persone, secondo la sistematizzazione proposta, una inopportuna 

duplicazione di fattispecie. Il rischio è che fatti di lieve gravità possano, in 

ragione di ricostruzioni approssimative, ovvero in difetto dell’abitualità 

della condotta, essere qualificati come tortura, con conseguenti 

sovrapposizioni concettuali che non giovano a chi si trova a dovere 

interpretare e applicare la norma.  

Se si vede nella Convenzione Onu del 1984 un punto di partenza, e 

nella proposta di legge in commento un punto di arrivo, si osserva come da 

un reato determinato in tutti i suoi elementi, soggetti attivi e passivi, 

oggetto, elemento soggettivo, si sia giunti a formulare una norma 

ipoteticamente applicabile a un novero di casi così vasto, da aver perso la 

sua originaria ratio, che era quella di punire un disvalore ben preciso. Altro 

è tutelare un soggetto sospettato di aver commesso un reato da violenze che 

possono venirgli inflitte durante un interrogatorio, altro è sconfinare 

nell’ambito dei delitti contro la famiglia e interferire nella normativa 

vigente con nuove tipizzazioni di reato tutt’altro che necessarie. Se è vero 

che il divieto di analogia nell’applicazione della legge penale è un principio 

di civiltà giuridica, è altrettanto vero che il legislatore, unico legittimato a 

legem dictare, dovrebbe avere cura di assicurare all’ordinamento penale 

quella coerenza sistematica che in sede di interpretazione può rivelarsi 

assai preziosa.  

Considerazioni di diverso tenore debbono invece svolgersi per la 

terza categoria dei soggetti passivi della disposizione in analisi, ovvero 

coloro che si trovino in una condizione di minorata difesa
25

. La formula 

generica impiegata dal legislatore ripropone sinteticamente il contenuto 

                                           
25

 «L’ipotesi sub c) della “minorata difesa”, infine, si espone ad una persino ovvia obiezione di 

imprecisione, posto che non è affatto agevole stabilire quali soggetti versino in una simile situazione», 

VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.3. 
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della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 n. 5 c.p.
26

, elevandola a 

elemento costitutivo del reato
27

. La dottrina penalistica si è sforzata di 

chiarire, non senza discordanze, la natura di tale circostanza, considerata 

soggettiva, da alcuni Autori, oggettiva da altri
28

. La giurisprudenza ha 

stabilito che «l’aggravante della minorata difesa pubblica o privata ha 

carattere obiettivo e ricorre anche quando la situazione che ostacola la 

difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla 

volontà dell’agente, essendo, pertanto, sufficiente che ricorrano quelle 

condizioni tali da facilitare l’azione delittuosa intrapresa
29

», essendo 

richiesto soltanto che il colpevole tragga coscientemente e obiettivamente 

vantaggio dalle circostanze favorevoli per le quali la sua condotta illecita 

non trova contrasto. 

                                           
26

 L’articolo 61 del codice penale al n. 5 prevede come circostanza aggravante «l’avere profittato di 

circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o 

privata difesa».  
27

 Cfr. VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.3, ove si sostiene che il concetto di minorata difesa, assurta a 

elemento costitutivo del reato, si esporrebbe alla censura dei giudici costituzionali per non conformità ai 

canoni della precisione: «Simili incertezze qualificatorie sono legate in effetti alla congenita imprecisione 

del concetto di “minorata difesa”, che è sinora sfuggita al vaglio della Corte costituzionale (in relazione 

all’imperativo di tassatività/precisione della norma penale ex art. 25 co. 2 Cost.) solo in quanto integra, 

allo stato, una mera circostanza aggravante ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p., che incide come tale soltanto 

sul quantum del trattamento sanzionatorio (se e in quanto applicata in concreto dal giudice, giusta il 

disposto dell’art. 69 c.p.), ma non sull’an della responsabilità penale, come invece si propone ora in 

relazione alla nuova norma sulla tortura». 
28

 «Controversa la natura dell’aggravante; da considerarsi soggettiva per quegli autori che ricollegano 

la qualificazione al coefficiente soggettivo espressamente evocato dall’espressione “avere profittato”, 

che richiede un vantaggio consapevolmente tratto dalla situazione. Per contro, sarebbe oggettiva per 

quegli autori che ne rimarcano la funzione strumentale alla commissione del reato, sicché la situazione 

giova all’agente anche se egli la ignora», SARTEA P., in RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. 

(a cura di), op. cit., p. 516. Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 397: «Questa circostanza, 

tradizionalmente denominata minorata difesa, presuppone che l’agente abbia consapevolezza della 

situazione di vulnerabilità in cui versa il soggetto passivo: lo dimostra l’impiego del verbo “profittare”, 

che sottintende la volontà di trarre un vantaggio dalle circostanze inerenti alla situazione data. […] È da 

considerare circostanza di natura “oggettiva” perché attiene alle modalità dell’azione». Possibilista 

sulla natura oggettiva della circostanza in parola si mostra invece ANTOLISEI F., Manuale di diritto 

penale. Parte generale, Milano, 1997: «Profittare significa avvantaggiarsi intenzionalmente di una 

condizione favorevole e, perciò, bisogna dimostrare che il reo conobbe la condizione medesima e volle 

trarne utile. […] La classificazione di questa circostanza non è pacifica: prevalentemente viene 

considerata oggettiva».  
29

 Cass. Penale, I Sez., n. 10268 del 9/10/1996. 
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Ciò premesso, non è agevole ipotizzare quali vuoti di tutela il 

legislatore intenda colmare con la formulazione in esame
30

. Tecnicamente 

la formulazione può giustificarsi se si ipotizza l’intenzione legislativa di 

voler neutralizzare l’aggravante di cui al n. 5 dell’articolo 61 c.p. Se la 

minorata difesa è elemento costitutivo del reato, il giudice non può 

aggravare la pena per il ricorrere di una circostanza che tale non è, giacché 

la circostanza in parola sarebbe assorbita nella fattispecie di tortura ai danni 

di una persona che si trovi in stato di minorata difesa
31

. L’opzione in sé è 

legittima e potrebbe derivare dalla constatazione che l’inflizione di un atto 

                                           
30

 Estremamente critica sul punto COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 5.5, che 

individua in tale categoria di soggetti una previsione pleonastica, giacché la condizione di minorata difesa 

sarebbe implicita nella condizione di persone private della libertà personale. Inoltre l’Autrice vede una 

duplicazione del reato di atti persecutori: «Non sembra che l’introduzione di questa imprecisa previsione 

valga a colmare vuoti di tutela, perché è piuttosto difficile immaginare situazioni in cui la vittima di 

tortura si trovi in una (mera) situazione di “minorata difesa” e non sia, al tempo stesso, privata della 

libertà: si pensi, ad esempio, agli abusi commessi dai giovani detenuti del carcere minorile di Nisida nei 

confronti del loro compagno di cella. Un ulteriore effetto collaterale di tale formulazione della norma 

sarebbe, infine, il suo progressivo, inevitabile avvicinamento al delitto di atti persecutori, con rischi del 

tutto analoghi a quelli poc’anzi evidenziati in relazione a quello di maltrattamenti in famiglia: 

un’ulteriore ragione per rinunciarvi, affidando ad altri requisiti di fattispecie il compito di delineare 

l’ambito applicativo dell’introducenda norma incriminatrice». Non sembra doversi condividere la 

paventata sovrapposizione con il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, stante la non coincidenza 

dei beni giuridici protetti, nonché delle modalità di condotta. Altro è il delitto di tortura, altro è il reato di 

stalking.  
31

 Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., pp. 636 e ss., ove, in tema di concorso apparente di norme, si 

illustra il criterio dell’assorbimento di una norma in un’altra, per scongiurare che si verifichi un “bis in 

idem” sostanziale: «Il principale criterio non logico, ma di valore utilizzato per risolvere i casi di 

conflitto apparente tra norme non risolubili alla stregua del rapporto di specialità, è quello 

dell’assorbimento o – come anche si dice – della consunzione: esso è invocabile per escludere il 

concorso di reati in tutte le ipotesi nelle quali la realizzazione di un reato comporta, secondo l’id quod 

plerumque accidit, la commissione di un secondo reato, il quale perciò finisce, ad una valutazione 

normativo-sociale, con l’apparire assorbito dal primo». A ben guardare, il testo di legge in esame, se 

approvato, darebbe origine a un concorso tra una fattispecie di reato e una circostanza aggravante. In tal 

caso, la recente giurisprudenza della Cassazione, mutando indirizzo rispetto al passato, ha interpretato 

l’articolo 68 c.p. come espressione di un principio di specialità, in ragione del quale la disposizione 

tipizzante una fattispecie di reato autonomo è da considerarsi speciale rispetto alle circostanze aggravanti 

comuni: «Nella giurisprudenza meno recente, è mancata spesso un’accurata esegesi dell’art. 68 volta ad 

evitare l’attribuzione più volte all’agente del medesimo dato circostanziale. […] Più di recente, tuttavia 

la Suprema Corte ha mostrato di tener maggiormente in considerazione il principio di specialità di cui 

l’art. 68 sarebbe espressione. […] In tema di stupefacenti, si è affermato che l’attenuante di cui all’art. 

73, 7° co., D.P.R. 9.10.1990, n. 309, esclude l’applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, in 

quanto contenendo una formula quasi identica ed avendo anche una configurazione più ampia, 

costituisce norma speciale rispetto all’altra», PUCCETTI L., in RONCO M., ARDIZZONE S., 

ROMANO B. (a cura di), op. cit., p. 559. Secondo l’Autrice l’art. 68 sarebbe una norma volta ad imporre, 

riguardo alle circostanze, il rispetto del ne bis in idem sostanziale, in questo ricalcando il disposto 

dell’articolo 15 c.p. 
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di tortura presuppone una condizione di minorata difesa, pertanto 

l’aggravante in parola non andrebbe presa in considerazione, in virtù del 

principio di continenza di cui è espressione l’articolo 68 c.p., anche se le 

voci dottrinarie e giurisprudenziali sul punto sono da considerarsi tutt’altro 

che univoche
32

.  

Le ripercussioni in sede processuale sarebbero rilevanti, se si 

considera in che misura le circostanze possono influire nella 

determinazione del quantum di pena. Il giudice, in questo caso, si vedrebbe 

sottratta la possibilità di qualificare il fatto come aggravato ai sensi 

dell’articolo 61 n. 5 c.p., qualora la ricostruzione offertagli in giudizio lo 

giustificasse. Va, pertanto, affrontata con cautela l’esegesi di simili opzioni, 

perché potrebbero nascondere non una svista o una dimostrazione di scarso 

tecnicismo da parte del legislatore, bensì precise scelte di diritto 

sostanziale, e, per le conseguenze cui si è fatto cenno, anche di diritto 

processuale. Come già detto, inoltre, la tesi della sovrapposizione con il 

reato di atti persecutori che discenderebbe dalla previsione delle persone in 

                                           
32

 «L’art. 68 è norma di ambigua formulazione che ha dato luogo alle più diverse interpretazioni in 

ordine al significato da attribuire da un lato al rinvio all’art. 15, e dall’altro alla locuzione “quando una 

circostanza comprende in sé un’altra circostanza”», PUCCETTI L., op. cit., p. 558. Cfr. MARINUCCI 

G., DOLCINI E., op. cit., p. 480, ove, trattando del concorso apparente di circostanze e dell’articolo 68 

c.p., si accenna al caso in cui una norma presenti come elemento costitutivo della fattispecie un elemento 

coincidente con una circostanza: «La seconda ipotesi, dai contorni assai più incerti, è quella in cui, non 

sussistendo tra le due norme un rapporto di specialità, una circostanza aggravante o attenuante 

“comprenda in sé” un’altra aggravante o un’altra attenuante». Poco oltre, offrendo come esempio il 

rapporto tra l’art. 577 co. 1 n. 1 c.p. (omicidio doloso contro l’ascendente o il discendente) e l’aggravante 

di cui all’art. 61 n. 11 c.p. (l’aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche o con abuso di 

relazioni di coabitazione), si afferma che «Tra le due norme non sussiste un rapporto di specialità, ma è 

possibile che l’agente commetta un parricidio sfruttando in concreto le relazioni domestiche o di 

coabitazione con la vittima. In tal caso la presenza di una situazione che integra la seconda circostanza è 

in concreto strettamente funzionale all’uccisione dell’ascendente o del discendente: l’aggravante dell’art. 

577 co. 1 n. 1 c.p. è dunque, nel linguaggio della dottrina e della stessa Relazione del Guardasigilli, 

‘circostanza eventualmente complessa’ rispetto all’aggravante comune dell’art. 61 n. 11 c.p., ovvero, nel 

linguaggio della legge, è una circostanza che comprende in sé quest’ultima aggravante». Come può 

intuirsi, tali riferimenti sono tutt’altro che risolutivi, giacché la minorata difesa nel testo di legge in 

commento non è presente come circostanza aggravante, che andrebbe a duplicare il n. 5 dell’art. 61 c.p., 

bensì come elemento costitutivo del reato. In tal caso, il ne bis idem andrebbe evitato applicando le regole 

relative al reato complesso di cui all’art. 84.  
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stato di minorata difesa tra i soggetti passivi del delitto, denunciata da 

un’Autrice citata, non trova sufficienti argomenti testuali per essere 

suffragata
33

. 

Prendendo conclusivamente in considerazione la prima categoria di 

persone a tutela delle quali verrebbe posta la norma in esame, ovvero i 

soggetti privati della libertà personale, va rilevato come, da un lato, tale 

previsione possa considerarsi collegata all’obbligo di incriminazione 

espressa di cui all’art. 13 co. 4 Cost., dall’altro, come fatti recenti, che pur 

hanno suscitato non poco clamore nell’opinione pubblica, finiscano per non 

essere ricompresi né in questa, né nelle altre categorie di persone che la 

norma si propone di tutelare. Circa il primo dei due rilievi critici sollevati, 

alla luce di tutte le considerazioni svolte in precedenza in merito agli 

obblighi internazionali, si può legittimamente affermare che la tutela delle 

persone private della libertà personale sia il nucleo minimo del delitto di 

tortura, che in ossequio alle fonti pattizie dovrebbe essere introdotto in 

Italia. A tale esigenza di tutela fa eco una disposizione di rango 

costituzionale che, unica in tutto l’articolato della Carta, fa obbligo al 

legislatore penale di tutelare il bene giuridico identificabile nella integrità 

fisica e morale delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.  

In seconda battuta deve però osservarsi che se la tutela delle 

persone private della libertà personale rappresenta il puntuale assolvimento 

degli obblighi di fonte costituzionale e pattizia, sarebbe un’operazione 

ermeneutica complessa, se non illegittima, quella volta a ricomprendere 

nella categoria in esame taluni soggetti o gruppi di soggetti, le cui vicende 

reclamano protezione in sede penale
34

. Quid iuris se le condotte 

                                           
33

 Si veda la nota n. 24. 
34

 Del tutto condivisibili in proposito le osservazioni della dottrina citata. Si veda COLELLA A., La 

repressione penale della tortura, cit., § 5.5: «L’unico requisito di fattispecie di cui senza riserve 
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penalmente rilevanti vengono poste in essere ai danni di persone libere, 

come ad esempio un malato di schizofrenia seduto su una panchina in un 

giardino urbano, ovvero un giovane che rientra a casa a piedi dopo una 

nottata fra amici, ovvero un gruppo di manifestanti che, dopo aver 

partecipato ad un corteo, decide di riposare all’interno di una scuola 

adattata allo scopo, prima di fare ritorno nella propria città
35

? Se il malato 

di schizofrenia, in presenza del suo psichiatra che impartisce istruzioni ai 

vigili urbani presenti, può vantare l’esistenza di un obbligo di assistenza in 

capo al medico, e se può riconoscersi che il diciottenne ubriaco versi in uno 

stato di minorata difesa, il gruppo di manifestanti non rientra in nessuna 

delle tre categorie di persone elencate nella proposta di legge. 

Una possibile soluzione, sul piano interpretativo, potrebbe trovare 

fondamento nel considerare come una privazione della libertà personale 

qualsiasi atto di natura precautelare, quali il fermo di polizia, così come atti 

finalizzati alla ricerca di prove, quali le ispezioni e le perquisizioni. Le 

obiezioni potrebbero tuttavia essere numerose e fondate, stante la riserva di 

legge e di giurisdizione in materia di privazione della libertà personale, di 

                                                                                                                            
riteniamo opportuna l’introduzione è il riferimento alla privazione della libertà personale del soggetto 

passivo. A questo proposito, sarebbe a nostro avviso di fondamentale importanza precisare, nel testo 

della norma incriminatrice, l’irrilevanza della previa emanazione di un provvedimento formale di 

arresto, di fermo, di custodia cautelare, ecc.: come si è evidenziato nel paragrafo introduttivo, infatti, gli 

abusi più ricorrenti avvengono proprio in occasione dei cd. “piccoli fermi” effettuati dalle forze 

dell’ordine (nella maggior parte dei casi per sedare un soggetto in apparente stato di alterazione o per 

procedere alla sua identificazione), senza un preventivo controllo dell’autorità giudiziaria», nonché 

VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.3: «La prima ipotesi abbraccia i casi più frequenti di tortura dal punto di 

vista criminologico: dai tempi dell’inquisizione a Guantanamo (passando, ahimè, per Bolzaneto), la 

tortura si esercita soprattutto nei confronti di prigionieri, e dunque di persone private (non importa se 

legittimamente o illegittimamente) della propria libertà personale. Esiste, però, anche un’altra tipologia 

di situazioni, ben rappresentata dall’altra vicenda ‘nostrana’ della scuola Diaz di Genova, che è 

probabilmente opportuno che venga abbracciata dalla nuova norma sulla tortura: quella, cioè, in cui una 

vittima inerme sia sottoposta a una grave e gratuita violenza, mentre si trova (o si trova ancora) in stato 

di libertà, magari per essere poi arrestata in seguito a tale brutale esercizio di violenza. Si pensi a una 

carica della polizia contro dei pacifici manifestanti, durante la quale questi ultimi vengano ripetutamente 

colpiti con calci e mazzate al cranio, al torace, ai genitali, mentre stanno cercando di fuggire». 
35

 Nel testo si allude rispettivamente ai casi di Andrea Soldi, morto a Torino il 5 agosto 2015; Federico 

Aldrovandi, morto a Ferrara il 25 settembre 2005; le persone che si trovavano all’interno della scuola 

Diaz al momento dell’incursione della polizia nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001.  
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cui all’articolo 13 Cost. Di conseguenza, una individuazione dei soggetti 

passivi che sia rispettosa delle fonti e che rimedi ai vuoti di tutela che i 

recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza, può effettuarsi in modo 

puntuale solo sul piano legislativo.  

Com’è noto, l’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984 è 

strutturato in termini che sarebbero soddisfacenti sia ai sensi di un 

compiuto adempimento degli obblighi pattizi e costituzionali, sia ai sensi di 

un riempimento dei vuoti di tutela presenti nell’ordinamento penale 

interno. Nella definizione di tortura ivi contenuta, come visto, il soggetto 

passivo è semplicemente una persona, senza ulteriori specificazioni. Nel 

parere reso da Francesco Viganò alla commissione Giustizia della Camera 

dei Deputati sulla introduzione del delitto di tortura in Italia, più volte 

citato, è stata avanzata una possibile soluzione normativa decisamente più 

vicina alla fonte convenzionale delle Nazioni Unite, in cui l’unico soggetto 

passivo della condotta penalmente rilevante è una persona. Tale opzione è 

da ritenersi massimamente condivisibile, dovendosi considerare «inutili 

tutti gli sforzi per selezionare i possibili soggetti passivi, attraverso ad es. 

la limitazione dell’incriminazione alle sole persone “private della libertà 

personale” (quid iuris, allora, per le persone ancora libere, ma sottoposte a 

feroci e inutili pestaggi, come nel triste caso della scuola Diaz di 

Genova?), o peggio alle persone sottoposte alla “custodia o autorità o 

potestà o cura o assistenza” (che rischierebbe di trasformare la tortura in 

una sorta di super-tipo di maltrattamenti) o, ancora, alle persone in stato 

di “minorata difesa” (la cui puntuale individuazione aprirebbe quesiti 

ermeneutici di assai malagevole soluzione)
36

». 

 

                                           
36

 VIGANÒ F., Parere, cit., § 9.1.  
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(segue) La condotta. 

 

Passando all’esame della condotta penalmente rilevante, va subito 

precisato che il disegno di legge traduce testualmente l’enunciato 

dell’articolo 1 della Convenzione Onu, che definisce la tortura come «any 

act by wich severe pain or suffering, whether physical or mental, is 

intentionally inflicted», opzione che deve accogliersi favorevolmente, e che 

ha incontrato la condivisione della dottrina citata
37

. Il reato si intende 

perfezionato se la vittima ha subito sofferenze fisiche o psichiche, che il 

testo di legge qualifica come acute, ragionevolmente escludendo patimenti 

di minore entità, per i quali potranno trovare applicazione altre norme, 

quali quelle sulle percosse, sulle lesioni o sulle minacce
38

. Ciò che si 

intende escludere dall’ambito di operatività della norma corrisponde, con 

ogni probabilità, a quanto viene espressamente indicato nell’ultimo periodo 

dell’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984, ove si precisa che nella 

definizione di tortura non rientrano il dolore e la sofferenza derivanti 

dall’esecuzione di sanzioni legittime. L’inserimento di una clausola di 

esclusione coi medesimi contenuti nella disposizione in discussione 

                                           
37

 Cosi COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 5.6: «È certamente da condividere 

l’impostazione adottata dalla maggior parte dei disegni di legge quanto alla necessità di richiedere, ai 

fini dell’integrazione della fattispecie di tortura, che la sofferenza fisica o morale cagionata al soggetto 

passivo sia particolarmente intensa», e, in termini analoghi, con riferimento alla fonte Onu, VIGANÒ F., 

Parere, cit., § 3.2.2: «La proposta in esame è poi senz’altro condivisibile per ciò che attiene alla 

descrizione dell’evento costitutivo del reato. Il sintagma “cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche” 

costituisce, in effetti, una traduzione semanticamente fedele dell’espressione “inflict severe pain or 

suffering, whether physical or mental” contenuto nella norma definitoria di cui all’art. 1 CAT, e descrive 

con la massima precisione possibile gli effetti sulla vittima delle condotte che occorre abbracciare con la 

nuova norma incriminatrice». 
38

 VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.2: «Non occorrerà dunque la prova della causazione di alcuna 

“malattia” nel senso richiesto dalle norme sulle lesioni personali; ma sarà per converso necessaria la 

dimostrazione, da parte della pubblica accusa, che la condotta dell’agente abbia arrecato alla vittima un 

forte dolore fisico, o una intensa sofferenza psichica (in termini di terrore, paura, panico, etc.); e ciò al 

fine di escludere senz’altro dall’area applicativa della norma, assistita da severi minimi edittali 

(soprattutto nell’ipotesi di commissione da parte di soggetto qualificato), fatti di più ridotta offensività, la 

cui rilevanza penale potrà comunque essere assicurata dalle comuni fattispecie di percosse, minaccia, 

violenza privata, etc.». 
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potrebbe giovare a delimitare ulteriormente l’ambito applicativo della 

norma. Una scelta di questo tipo sarebbe, tuttavia, più coerente con la 

formulazione del reato come reato proprio, giacché solleverebbe il pubblico 

ufficiale dal dubbio che il ricorso alla coazione fisica, necessariamente 

connesso allo svolgimento dei suoi incarichi in taluni frangenti, lo esponga 

a severe sanzioni penali. La questione è stata sollevata anche dal Sindacato 

Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) e dalla Associazione Nazionale 

Funzionari di Polizia (ANFP) che, nelle persone dei loro segretari, sono 

stati ricevuti in audizione presso la commissione Giustizia della Camera dei 

Deputati in data 18 giugno 2014. Ciò che maggiormente sembra 

preoccupare i rappresentanti delle forze dell’ordine è che una mancanza di 

precisione nella stesura della norma possa interferire con l’operato dei loro 

iscritti, criminalizzandone condotte che rientrano pacificamente nella 

prassi
39

.  

Problemi di altra natura sorgono, invece, in relazione alla scelta 

legislativa di vincolare la condotta con specifiche modalità. È richiesto 

infatti che le acute sofferenze fisiche o psichiche siano cagionate con 

violenze gravi ovvero con minacce gravi ovvero mediante trattamenti 

inumani ovvero mediante trattamenti degradanti la dignità umana. La 

vaghezza dei concetti impiegati sembra il risultato di una sovrapposizione 

di considerazioni di diversa natura, che mal si conciliano tra loro. È come 

se il legislatore avesse cercato una sintesi per riunire in una unica 

                                           
39

 «Da un lato, è importante colmare le zone d’ombra, che potrebbero finire per collocarsi tra il reato di 

tortura […] e condotte diverse che, pur se meritevoli di sanzione, siano, però, prive dei requisiti 

necessari alla configurabilità della fattispecie in commento e non appaiano riconducibili – allo stato – a 

diverse fattispecie incriminatrici. Dall’altro, però, specie in considerazione di un livello di strutturale 

indeterminatezza del reato di tortura (che sarà, verosimilmente, possibile limitare con una più attenta 

stesura della disposizione, ma non eliminare del tutto), è necessario prevenire ogni possibile forzatura di 

carattere interpretativo, volta ad ampliare indebitamente l’ambito applicativo dell’articolo che si mira a 

introdurre, che finirebbe per ripercuotersi negativamente sulla serenità degli operatori e sull’efficienza 

dei servizi di polizia», Audizione presso la II Commissione Giustizia Camera dei Deputati dei Segretari 

Generale SIAP Giuseppe Tiani e Nazionale ANFP Lorena La Spina, del 18 giugno 2014.  



 

211 

 

disposizione l’art. 1 della Convenzione Onu del 1984 e l’art. 3 CEDU con 

la relativa giurisprudenza di Strasburgo, senza peraltro recepirne la 

sistematizzazione proposta attraverso il lungo percorso interpretativo già 

esaminato altrove.  

Un primo rilievo va sollevato in merito alla indeterminatezza che 

caratterizza le espressioni utilizzate. Se, da una parte, il ricorso a violenze o 

minacce gravi, richiesto affinché il reato di tortura possa ritenersi 

perfezionato, esclude dal novero delle condotte perseguibili numerosi 

comportamenti ugualmente idonei a cagionare acute sofferenze fisiche e 

psichiche e, in quanto tali, qualificabili come tortura, dall’altra, il 

riferimento ai trattamenti inumani e degradanti spalanca le porte a un 

numero di ipotesi così vasto, da sfuggire ai canoni della tassatività e della 

precisione. Il richiamo testuale è all’articolo 3 CEDU, ma pare di poter 

scorgere un fraintendimento alla base di questa trasposizione, che ne inficia 

la portata e i contenuti. Se, infatti, a partire dalla sentenza Ireland v. UK del 

18 gennaio 1978 la Corte europea ha inaugurato un filone interpretativo, 

cui è rimasta fedele negli anni, in virtù del quale le condotte rilevanti ai 

sensi dell’articolo 3 debbono essere graduate in ragione della loro gravità, 

considerando i trattamenti inumani come un minus rispetto alla più grave 

fattispecie di tortura
40

, nel disegno di legge in commento i trattamenti 

inumani integrano una modalità della condotta qualificata come tortura. Se 

il legislatore poteva scegliere tra fare tesoro della giurisprudenza di 

Strasburgo relativa alla soglia minima di gravità, che in qualche misura 

                                           
40

 Ai paragrafi 96-104 della celebre sentenza citata sono descritte le cinque tecniche di interrogatorio cui 

fece ricorso la polizia britannica per ottenere dai soggetti arrestati informazioni relative 

all’organizzazione e ai piani d’azione dell’I.R.A., consistenti nel costringere le persone a stare in piedi 

contro un muro in una posizione faticante, nell’incappucciarle a lungo con un sacco nero, nel privarle per 

giorni di nutrimento solido e liquido. I soggetti che dovevano essere interrogati erano altresì tenuti in zone 

esposte a rumori molto forti ed era loro impedito di dormire prima degli interrogatori. La Corte ha tuttavia 

stabilito che il ricorso a tali tecniche doveva essere considerato come una pratica di trattamenti inumani 

contrari all’articolo 3 CEDU, ma non di tortura ai sensi di tale articolo.  
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recepisce la clausola di esclusione contenuta nell’art. 1 della Convenzione 

Onu cui si è fatto cenno poc’anzi, ovvero formulare un reato a forma libera 

repressivo di atti volti a cagionare acute sofferenze senza ulteriori 

specificazioni, la strada percorsa si mostra come terza rispetto 

all’alternativa prospettata
41

. In altre parole, la sottoposizione di un soggetto 

a trattamenti inumani e degradanti costituisce una modalità attraverso la 

quale cagionare a questi acute sofferenze fisiche o psichiche, e quindi 

torturarlo.  

Il vincolo del ricorso a violenze o minacce gravi non si presta a 

censure meno severe. L’uso del plurale potrebbe indurre a pensare che 

singoli episodi di violenza non rientrino fra le condotte vietate
42

, essendo 

implicitamente richiesta l’abitualità o la ripetizione dei comportamenti 

dannosi. Neppure la mera minaccia di sottoporre taluno a tortura avrebbe 

rilevanza. Il requisito della gravità restringe ulteriormente il campo 

d’azione della norma, lasciando fuori piccoli atti di per sé non gravi, ma 

significativi se considerati in un contesto ampio di comportamenti orientati 

a cagionare sofferenza fisica o psichica
43

. La forbice tra l’acquis della 

Corte europea del diritti dell’uomo e la littera legis della norma rubricata 

Tortura sarebbe, anche sotto questo profilo, piuttosto ampia, 

                                           
41

 «Il ricorso ai concetti di trattamenti inumani o degradanti non avrebbe alcuna reale capacità selettiva: 

le relative nozioni sono infatti assai più “sfumate” di quella di tortura, e non sembrano attenersi al 

canone di precisione che, sulla scorta del principio costituzionale sancito dall’art. 25 co. 2 Cost., deve 

necessariamente caratterizzare le norme penali. Non pare, dunque, che rinunciarvi avrebbe effetti 

negativi in termini di tipizzazione della fattispecie», COLELLA A., La repressione penale della tortura, 

cit., § 5.4.1. 
42

 «Quanto anzitutto all’espressione “con violenze o minacce gravi”, non appare condivisibile l’uso del 

plurale, che taglierebbe fuori l’ipotesi di un unico atto che abbia immediatamente sortito l’effetto 

desiderato – inducendo, ad esempio, il soggetto passivo a rendere subito tutte le dichiarazioni 

desiderate», VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.2. 
43

 «Neppure appare condivisibile il requisito della gravità delle violenze e delle minacce, posto che a 

essere connotato in termini di gravità (o intensità) è già la sofferenza, fisica o psichica, cagionata dalla 

condotta. Anche piccole scosse elettriche, di per sé non particolarmente dolorose, somministrate 

reiteratamente all’arrestato possono produrre una intesa angoscia, in relazione alla prospettiva di 

imminenti e più grave violenze, contro le quali il soggetto è ben consapevole di non avere alcuna 

possibilità di difesa», VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.2. 
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particolarmente se si rammentano talune decisioni come quella già citata 

del caso Gäfgen c. Allemagne. Nel caso di specie, un poliziotto aveva 

minacciato un soggetto arrestato di sottoporlo a tortura, qualora si fosse 

rifiutato di fornire informazioni. I giudici di Strasburgo hanno sentenziato 

che un semplice atto di minaccia di tortura è censurabile ai sensi 

dell’articolo 3, specificando, per la rilevanza nel caso citato, che tutte le 

prove costituite per questa via sono inutilizzabili in giudizio
44

. La 

discordanza rispetto alla fonte convenzionale, tuttavia, non è l’unico 

problema che pone l’utilizzo del sintagma in esame.   

Non è infrequente che una condotta penalmente rilevante venga 

vincolata dal legislatore con la modalità del ricorso a violenza o minaccia 

(sempre al singolare, eccezion fatta per l’articolo 609-undecies in cui il 

termine minacce è impiegato all’interno della definizione di adescamento). 

Nella stessa sezione del codice penale in cui dovrebbe trovare posto la 

introducenda norma sulla tortura, dedicata ai delitti contro la libertà 

morale, tutte le disposizioni ivi collocate prendono in considerazione la 

minaccia «sotto un duplice profilo: da un canto, nei delitti di cd. violenza-

mezzo, e cioè nelle ipotesi degli artt. 610 e 611, viene contemplata quale 

modalità esecutiva funzionale al raggiungimento di uno scopo ulteriore 

rispetto alla prospettazione del male ingiusto in sé e per sé, scopo col 

quale viene a concretarsi la vera e propria violazione della libertà esterna 

di agire; da un altro canto, essa si costituisce come violenza-fine
45

». 

L’accezione con cui il legislatore avrebbe utilizzato il termine minacce 

nella proposta di legge andrebbe pertanto ricalcata sulla prassi 

interpretativa con la quale è stato ricostruito il concetto di minaccia 

                                           
44

 Affaire Gäfgen v. Germany, 1 giugno 2010. 
45

 CARUSO G., in RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), op. cit., p. 2787. 
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contenuto nell’articolo 610, che punisce la violenza privata, stante la 

comunanza del bene protetto, ossia la libertà morale della persona
46

.  

Dottrina e giurisprudenza concordano nel qualificare come 

minaccia qualsiasi comportamento intimidatorio, manifestato in qualsiasi 

maniera, «purché idoneo ad eliminare o a ridurre sensibilmente, nel 

soggetto passivo, la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria 

volontà
47

». 

Nel senso appena descritto, la modalità della condotta consistente 

nella minaccia di cagionare acute sofferenze fisiche o psichiche sarebbe 

coincidente con quello stigmatizzato dalla Corte EDU nella citata 

pronuncia Gäfgen c. Allemagne. Se il legislatore avesse davvero 

l’intenzione di includere simili comportamenti nel novero dei contegni 

penalmente rilevanti, l’opzione legislativa sarebbe da salutare con favore, 

giacché significherebbe aver tenuto in debito conto la più recente e 

garantista giurisprudenza di Strasburgo. Tuttavia sarebbe più agevole per 

gli interpreti che la disposizione facesse riferimento esclusivamente alla 

minaccia, al singolare e non qualificata da alcun aggettivo che ne specifichi 

l’intensità. Vincolare la condotta col ricorso a violenze e minacce gravi non 

fa che riproporre anche per questo testo di legge le difficili questioni 

ermeneutiche che hanno affaticato dottrina e giurisprudenza in una 

                                           
46

 «Il bene della libertà morale della persona – oggetto di tutela penalistica nelle previsioni 

incriminatrici degli artt. 610-613, nonché di protezione costituzionale, secondo la migliore dottrina, 

nell’art. 13 Cost. – è considerato quale aspetto essenziale della libertà individuale, e va inteso, secondo 

la letteratura prevalente, sia come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri, sia 

– conseguentemente – di agire secondo la libera valutazione di questi. […] La dottrina ha precisato come 

sotto “l’oggettività giuridica della libertà morale” il codice raggruppa una serie di reati che tutelano 

quel particolare aspetto della libertà individuale, costituito dalla cd. “libertà psichica”, da intendersi in 

senso lato come “libertà della propria sfera psichica” da interferenze esterne, nei suoi specifici aspetti», 

CARUSO G., op. cit., p. 2763. L’Autore cui si fa riferimento nel testo è Ferrando Mantovani, l’opera 

citata è Diritto penale. Parte speciale I. Reati contro la persona, Padova, 2005, p. 295, ove poco oltre si 

include la “tranquillità psichica” tra le varie forme in cui può declinarsi la libertà morale.  
47

 CARUSO G., op. cit., p. 2775.  
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complessa opera definitoria del termine violenza, già da molti anni prima 

dell’entrata in vigore del codice Rocco
48

.  

Se, da un lato, ipotizzare che sia necessario fare ricorso alla 

violenza grave per cagionare sofferenze acute di natura fisica o psichica 

può apparire un elemento pleonastico nella tipizzazione della fattispecie, 

ovvero potrebbe impegnare l’interprete in un complesso lavoro di 

catalogazione, volto ad escludere dall’area del penalmente perseguibile 

tutte le violenze non gravi o inidonee a cagionare sofferenze acute, 

dall’altro, l’opzione di includere tra le condotte vietate la minaccia di 

subire atti di tortura va senz’altro condivisa
49

.  

 

(segue) L’elemento soggettivo. 

 

Qualche cenno va ora dedicato all’elemento soggettivo, che, nella 

disposizione in commento, non essendoci precisazioni circa la volontà del 

soggetto agente, figura come dolo generico, con riferimento a tutti gli 

elementi della fattispecie
50

. La divergenza rispetto alla Convenzione Onu è 

                                           
48

 «Problemi interpretativi e ricostruttivi non esigui ha creato, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, il 

concetto penalistico di violenza, a tutta prima semplice, e tuttavia di faticosa determinazione, suscettibile 

addirittura di essere funzionalizzato ideologicamente, come comprovato dalla riflessione a riguardo del 

settore critico dei conflitti sociali. […] Anche il legislatore del 1930 rinuncia, come già il suo 

predecessore del 1889, a una definizione generale di violenza, e in assenza di indicazioni vincolanti la 

dottrina prosegue oltre nell’istituire un chiaro collegamento di necessaria implicazione tra “violenza” e 

“contrarietà al volere” del soggetto passivo», CARUSO G., op. cit., pp. 2766-2767. 
49

 Cfr. COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 6, che mostra di tenere in 

considerazione l’opportunità di prevedere la minaccia tra le condotte perseguibili, ma, nella bozza di 

articolato proposta, evita il ricorso al termine minaccia, servendosi della perifrasi equivalente [chiunque] 

prospetta l’inflizione di tali sofferenze. Di avviso contrario, invece, VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.2.2., 

che osserva: «la soluzione più agevole mi pare sia quella di rinunciare del tutto alla descrizione della 

condotta, e costruire la fattispecie come reato di evento a forma libera, imperniato semplicemente – sul 

piano oggettivo – sulla causazione di acuta sofferenza fisica o psichica, arricchendo poi tale descrizione 

di requisiti di carattere soggettivo che aiuteranno il giudice a selezionare le sole condotte realmente 

meritevoli di essere considerate quali torture».  
50

 «Nella maggior parte dei casi – c.d. reati a dolo generico – le finalità perseguite dall’agente con la 

commissione del fatto sono irrilevanti per l’esistenza del dolo», MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., 

p. 280. Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 332: «Un’altra distinzione diffusa, e rilevante nella 

prassi, è quella tra dolo generico e dolo specifico. Il primo corrisponde alla nozione tipica di dolo, nel 
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evidente, se si rammenta che nella definizione di tortura contenuta 

nell’articolo 1 è richiesto che l’agente provochi intenzionalmente acute 

sofferenze fisiche o psichiche, mosso da differenti finalità che sono 

elencate come alternative. La fonte pattizia, coerentemente con l’idea che 

la tortura sia un reato proprio, individua una liaison imprescindibile tra 

l’azione del pubblico ufficiale e gli scopi che animano la sua condotta, 

quali l’estorsione di informazioni o confessioni, l’intimidazione, la 

punizione, anche concernenti fatti commessi da una terza persona, o di cui 

la vittima o una terza persona sono solo sospettati di aver commesso. La 

struttura, come già si ha avuto occasione di osservare, è quella di un reato a 

dolo specifico
51

.  

Se, da una parte, l’aderenza alla previsione convenzionale 

escluderebbe dall’area di applicabilità della norma non pochi casi tra quelli 

verificatisi in Italia negli ultimi anni, dall’altra, connotare l’elemento 

volitivo del soggetto agente in termini di dolo generico provocherebbe 

l’effetto contrario e altrettanto inopportuno di criminalizzare come tortura 

comportamenti e situazioni che andrebbero affrontati da prospettive affatto 

diverse. A meno di non voler estendere il significato del termine 

intimidazione, a guisa di categoria residuale per atti nei quali sia assente 

qualsiasi altro scopo, è ardito sostenere che gli agenti che si trovavano 

all’interno della caserma di Bolzaneto tra il 20 e il 22 luglio del 2001, in 

occasione del G8 di Genova, abbiano inflitto ai soggetti ivi tradotti in 

                                                                                                                            
senso che esso consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato: 

caratteristica del dolo generico è la congruenza tra volontà e realizzazione, cioè è necessario che il 

contenuto del volere trovi attuazione nella realtà (almeno a livello di tentativo)». 
51

 «Il dolo specifico consiste in uno scopo o in una finalità particolare ulteriore che l’agente deve 

prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri. […] La 

previsione legislativa di un dolo specifico può assolvere diverse funzioni. Una prima e più generica 

funzione consiste nel restringere l’ambito della punibilità, perché questa senza il perseguimento della 

particolare finalità indicata dalla legge viene meno: ma questo effetto restrittivo opera realmente se il 

dolo specifico si aggiunge a un fatto base già illecito, che potrebbe essere dal legislatore incriminato 

come tale», FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 332-333.  
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arresto i patimenti emersi dalle ricostruzioni giudiziarie perché animati da 

un fine tra quelli menzionati nella Convenzione Onu
52

. D’altro canto, sono 

molte le condotte genericamente dolose che potrebbero sussumersi nella 

norma così congegnata, pur in assenza di un intento di torturare da parte del 

soggetto agente. Si pensi a una operazione di arresto nel corso della quale è 

richiesto il ricorso alle maniere forti: è ben possibile che la volontà del 

pubblico ufficiale non sia quella di cagionare acute sofferenze fisiche o 

psichiche al soggetto da arrestare, ma semplicemente quella di eseguire 

quanto disposto nel provvedimento giudiziario
53

.  

Una soluzione accettabile potrebbe trovarsi nella connotazione della 

volontà dell’agente nei termini del dolo intenzionale
54

. Il disvalore da 

perseguire è dato dal fatto che il soggetto attivo cagioni intenzionalmente 

acute sofferenze alla vittima, indipendentemente dalla sussistenza di uno 

scopo ulteriore. Che il torturatore miri a estorcere una confessione al 

torturato ovvero intenda sfogare un mero istinto di sadismo, rileva la 

volontà deliberata di infliggere al soggetto passivo supplizi di natura fisica 

o psichica. Della stessa opinione, la dottrina citata suggerisce, 

condivisibilmente, l’inserimento nella disposizione rubricata Tortura 

                                           
52

 «La ricca casistica giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, tuttavia, fornisce molti spunti per 

ritenere che la previsione del dolo specifico verrebbe ad espungere dall’ambito di applicazione della 

norma le ipotesi – tutt’altro che rare – di inflizione intenzionale di sofferenze fisiche o morali senza alcun 

apparente scopo, per vendetta, per spirito di rivalsa o per puro sadismo», COLELLA A., La repressione 

penale della tortura, cit., § 5.7.2. 
53

 «L’agente di custodia o il direttore del carcere che collocano un detenuto in una cella sovraffollata, 

ma anche il poliziotto che eccede nell’uso della forza fisica per effettuare un arresto sopravvalutando la 

capacità di resistenza dell’arrestando, non agiscono con la specifica intenzione di cagionare sofferenza, 

e non dovranno pertanto essere chiamati a rispondere di questo reato, nemmeno nell’ipotesi in cui risulti 

che la vittima abbia effettivamente provato una intensa sofferenza psichica o un forte dolore», VIGANÒ 

F., Parere, cit., § 3.2.4. 
54

 «Il dolo intenzionale si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto: ad es., 

spara e uccide, avendo di mira la morte di quell’uomo. Non è necessario che la realizzazione del fatto 

rappresenti lo scopo ultimo dell’agente, potendo essere anche uno scopo intermedio», MARINUCCI G., 

DOLCINI E., op. cit., p. 279. 
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dell’avverbio intenzionalmente per connotare l’azione del cagionare 

sofferenze
55

.  

 

(segue) Il quadro sanzionatorio. 

 

Resta da effettuare alcune osservazioni in merito alla cornice 

sanzionatoria prevista dal disegno di legge rispettivamente per il reato 

semplice e circostanziato. La giurisprudenza di Strasburgo esaminata in 

precedenza ha evidenziato due elementi in particolare che dovrebbero 

essere presenti nel quadro sanzionatorio a corredo della normativa sulla 

tortura, affinché la tipizzazione di tale fattispecie e il conseguente effetto di 

deterrenza non vengano inficiati da una cornice edittale di scarsa severità. 

In prima battuta la condotta criminosa va sanzionata avendo riguardo ai 

tempi necessari per il decorso della prescrizione, istituto la cui ratio 

dovrebbe coincidere con il «venir meno dell’interesse pubblico alla 

repressione dei reati, e quindi proporzionato, in linea di principio, alla sua 

gravità, desunta dalla pena edittale
56

», e non tradursi in una sistematica 

impunità ogni qual volta la durata del procedimento penale, dalle indagini 

preliminari al giudizio di legittimità, supera il tempo necessario a 

prescrivere il reato. In secondo luogo, qualora il soggetto agente sia un 

pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, alla reclusione andrebbe 

affiancata la pena accessoria di cui al numero 5-bis dell’articolo 19 c.p., 

consistente nella «estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
57

».  

                                           
55

 «È pacifico, infatti, che la tortura consista nell’inflizione deliberata di sofferenze fisiche e morali: 

l’agente può rappresentarsi tale evento come certo, probabile al limite della certezza o soltanto possibile, 

ma in ciascuna di queste tre evenienze agisce proprio allo scopo di realizzarlo», COLELLA A., La 

repressione penale della tortura, cit., § 5.7.1.  
56

 MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 359.  
57

 Il riferimento è alla sentenza Cestaro c. Italie, § 204 e ss, in particolare § 210. 



 

219 

 

In ragione di tali considerazioni, la pena della reclusione dai tre ai 

dieci anni, prevista dal disegno di legge, può considerarsi soddisfacente ai 

sensi della prima delle due esigenze prospettate. Se si considera l’effetto 

interruttivo di taluni atti procedimentali, il tempo di prescrizione del reato 

di tortura raggiungerebbe i dodici anni e mezzo, periodo che può 

considerarsi sufficiente rispetto ai tempi medi della giustizia in ambito 

penale.  

Problemi di altra natura sorgono invece in merito al secondo dei 

due requisiti indicati dalla Corte europea cui si è fatta menzione. Si è già 

detto di come la natura di reato proprio, intrinseca nel delitto di tortura, 

venga compromessa dalla scelta di relegare a mera circostanza aggravante 

soggettiva l’azione criminosa di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle 

funzioni. La diminuzione del massimo edittale dai quindici ai dodici anni 

apportata con la modifica approvata dal Senato nella seduta del 7 luglio 

2015, a fronte della mancata previsione della pena accessoria estintiva del 

rapporto di lavoro, rende, inoltre, la differenza nel trattamento 

sanzionatorio tra il reato semplice e il reato circostanziato di rilevanza 

davvero non decisiva.  

Non si dimentichi che il libero apprezzamento del magistrato 

giudicante è tutt’altro che privo di vincoli. Sul piano sostanziale, il sistema 

è imperniato sul principio di legalità nella duplice accezione di garanzia per 

i consociati e di riserva alla volontà legislativa circa l’individuazione delle 

fattispecie criminose e della relativa pena. Guardare al reato di tortura 

come a un reato proprio e optare per repressioni più o meno severe resta 

una scelta null’altro che politica. E, proseguendo nell’indagine circa i pesi 

che gravano in capo al giudice nel momento in cui è chiamato a 

pronunciare sentenza, dalle opzioni avvalorate in sede politica discendono 
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conseguenze rilevantissime anche sul piano procedurale, che si riverberano 

sull’intero procedimento: dal momento stesso in cui il pubblico ministero è 

tenuto a vagliare le basi dell’azione penale, alla qualificazione giuridica del 

fatto, dalla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio, alla 

formulazione di una ipotesi di condanna.  

Si rammenti la vicenda citata del pubblico ministero Agostino 

Abate della procura della Repubblica di Varese. Il suo modus procedendi 

nello svolgimento delle indagini successive alla morte di Giuseppe Uva, gli 

è valsa una richiesta di azione disciplinare per mancanza di imparzialità. Se 

in sede legislativa non emerge un’opzione netta circa il disvalore di 

determinate condotte, o se una norma manca del tutto, come nel caso di 

specie, tra le conseguenze indesiderate che possono discenderne vi è anche 

quella che vede un pubblico ministero sottrarsi all’obbligo dell’azione 

penale, forte di un sostrato ideologico diffuso nella collettività a tutti i 

livelli, a partire dai rappresentanti politici. È illusorio pensare, a meno di 

non demolire i principi cardine del diritto penale, che in sede giudiziaria si 

possano surrettiziamente assumere decisioni la cui sede istituzionale trovasi 

nelle aule parlamentari. 

Formulare una proposta di legge nei termini in cui è formulato il 

DDL in commento significa rinunciare a prendere una posizione politica in 

termini espliciti. Una pena di cinque anni nel minimo, prevista per 

l’aggravante soggettiva, in assenza di sanzioni accessorie risolutive del 

rapporto di lavoro, nella pratica può facilmente tradursi in un iter di 

esecuzione della sentenza di condanna, la cui prospettiva non offre forti 

margini di deterrenza. Alla pena complessiva debbono, com’è noto, 

sottrarsi settantacinque giorni ogni sei mesi dovuti all’istituto della libertà 

anticipata. Nel momento in cui il quantum di pena residua non supera i 
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quattro anni di reclusione, il condannato ha diritto di chiedere l’affidamento 

in prova ai servizi sociali, ex art. 47 della legge n. 354 del 1975 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario). Con uno sconto di centocinquanta giorni 

all’anno, un pubblico ufficiale condannato per tortura potrebbe tornare in 

libertà dopo circa tre anni dall’inizio dell’esecuzione della sentenza e 

riprendere legittimamente servizio
58

.  

In altre parole, a fronte di una cornice sanzionatoria non 

severamente stigmatizzante, a corredo di un precetto penale rivolto a 

chiunque, nel disegno di legge manca l’unico elemento che potrebbe con 

buona probabilità indurre un agente di polizia a desistere dal proposito di 

commettere fatti delittuosi qualificabili come tortura, ossia il rischio di 

perdere il posto di lavoro. La non scelta del legislatore, lungi dal colmare il 

vuoto normativo in maniera puntuale e coerente con le fonti pattizie, ha 

come risultato quello di rendere incerta e problematica l’applicazione 

pratica di una norma, formulata più per tacitare i moniti e le denunce che da 

più fronti sono provenuti, come si è visto, che per una ponderata 

valutazione politica. 

 

 

 

 

                                           
58

 Cfr. le condivisibili considerazioni sul punto di COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., 

§ 5.8: «Il trattamento sanzionatorio è dunque uno degli aspetti sui quali il legislatore è chiamato a 

intervenire per adeguare il nostro ordinamento agli specifici obblighi che promanano dall’art. 2 della 

Convenzione ONU del 1984 e che, in ambito regionale, discendono dalla sempre più copiosa 

giurisprudenza della Corte EDU in tema di obblighi procedurali: una pena minima che consenta 

l’applicazione sistematica di istituti quali la sospensione condizionale o l’affidamento in prova al servizio 

sociale, ad esempio, limiterebbe sensibilmente l’efficacia general preventiva e special preventiva 

dell’introducenda norma, vanificando in gran parte lo scopo dell’intervento legislativo; e, parimenti, non 

darebbe l’idea di “voler fare sul serio” con l’utilizzo degli strumenti penalistici un legislatore che 

prevedesse sanzioni tali da non consentire l’applicazione delle misure precautelari e della custodia 

cautelare in carcere». 
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(segue) Le circostanze aggravanti. 

 

Il terzo e il quarto comma dell’articolo 613-bis, secondo l’ultima 

bozza approvata, prevedono alcuni eventi che aggravano il reato semplice e 

comportano aumenti di pena progressivamente crescenti in ragione della 

loro gravità, che vanno da un aumento fino a un terzo «se dal fatto deriva 

una lesione personale», alla pena dell’ergastolo «se il colpevole cagiona 

volontariamente la morte» del soggetto vittima di atti di tortura. La 

progressione scalare è completata dall’aggravamento di pena di un terzo e 

della metà, se, rispettivamente dal fatto deriva una lesione personale grave, 

ovvero gravissima. La pena ammonta a trenta anni di reclusione, se dal 

fatto deriva la morte della vittima quale conseguenza non voluta.  

 Angela Colella, nel contributo più volte citato, solleva in forma 

estremamente sintetica un rilievo critico, che merita di essere approfondito 

con alcuni cenni ulteriori. Sulla configurazione come circostanze 

aggravanti degli eventi di lesioni o morte della vittima, l’Autrice osserva: 

«Al di là della concreta configurazione delle aggravanti ora delineate, 

nutriamo – assai più radicalmente – notevoli perplessità in relazione 

all’opportunità stessa della loro introduzione, alla luce dell’orientamento 

giurisprudenziale consolidato (ancorché non esente da critiche in dottrina) 

che considera l’evento aggravatore come circostanza, come tale destinata 

a rientrare nel giudizio di bilanciamento: non può che riproporsi, ancora 

una volta, il rilievo per cui sarebbe sufficiente la concessione delle 

attenuanti generiche per neutralizzare l’aggravamento di pena che ad esse 

consegue». La prospettiva di analisi è la medesima già adottata per 

esaminare l’aggravante soggettiva rivolta al pubblico ufficiale 

nell’esercizio delle proprie funzioni. Quel che rileva è l’argomentazione di 
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carattere sistematico su cui si impernia la soluzione presentata come 

alternativa, ossia «non intervenire con una norma ad hoc, di modo che 

possa trovare applicazione l’art. 586 c.p. (nella lettura costituzionalmente 

orientata di recente fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte 

nella sentenza n. 22676 del 22.1.2009)
59

». 

Le difficoltà sottese all’applicazione della disposizione citata 

dall’Autrice concernono il rapporto tra responsabilità oggettiva e principio 

di colpevolezza, rapporto che risulta assai problematico ogni qual volta il 

soggetto agente si vede attribuita la responsabilità per eventi derivanti dalla 

commissione di un fatto doloso diverso
60

. In particolare, l’articolo 586 del 

codice penale, configurandosi come forma speciale di aberractio delicti di 

cui all’articolo 83 c.p.
61

, estende l’applicabilità di quest’ultima norma 

anche ai casi in cui da un delitto doloso discenda la morte o la lesione di 

                                           
59

 COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 5.8. 
60

 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., pp. 313 e ss., ove si evidenzia il contrasto tra le ipotesi di 

responsabilità oggettiva e il principio di colpevolezza, auspicando un intervento del legislatore che adegui 

le numerose disposizioni codicistiche al dettato dell’articolo 27 co. 1 Cost., a norma del quale la 

responsabilità penale è personale. Il problema sorge ogni qual volta la legge addossa al soggetto agente 

la responsabilità per un evento diverso da quello verso il quale si è orientata la condotta criminosa: «Il 

codice penale del 1930 prevede una serie di ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè ipotesi nelle quali un 

elemento del fatto di reato o l’intero fatto di reato viene addossato all’agente senza che sia necessario 

accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa: la responsabilità si fonda solo sull’oggettiva 

esistenza di questo o quell’elemento, ovvero sulla sua mera oggettiva causazione. Si tratta però di una 

disciplina in contrasto con la Costituzione. Come si è anticipato, il principio di colpevolezza ha il rango 

di principio costituzionale». Poco oltre si cita la celebre sentenza della Corte costituzionale n. 1085 del 

1988, nella quale si chiarisce che affinché il principio di cui all’art. 27 co. 1 sia rispettato, è necessario 

che si possa muovere al soggetto agente almeno un rimprovero per colpa. Citando la sentenza: «è 

indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della 

fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente». La sentenza delle Sezioni Unite 22676 del 2009, 

citata nel testo di Colella, ha applicato le indicazioni della Corte costituzionale in merito al principio di 

colpevolezza nell’interpretazione dell’art. 586, considerato a lungo da dottrina e giurisprudenza una 

ipotesi di responsabilità oggettiva. 
61

 «La disposizione di cui all’art. 586 costituisce una ipotesi speciale di aberractio delicti (art. 83), la cui 

specialità deriva dalla natura dei beni, la vita e l’incolumità personale, su cui incide il fatto previsto 

come delitto doloso. Alla specialità dell’ipotesi corrisponde, sul piano della disciplina, la previsione di 

un’aggravante, che va applicata sulla pena inflitta per i delitti di omicidio o di lesioni colpose. La norma 

svolge una evidente funzione di chiusura del sistema di tutela della vita e dell’incolumità individuale, 

secondo criteri ispirati a coerenza concettuale e completezza di disciplina», RONCO M., in RONCO M., 

ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), op. cit., p. 2571. L’articolo 83, rubricato evento diverso da 

quello voluto dall’agente, dispone che «se si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole 

risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto 

colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto si applicano le regole sul concorso di reati». 
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una persona quale conseguenza non voluta dal colpevole. Le pene stabilite 

dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) 

vanno però aumentate, stante la maggiore gravità del fatto 

complessivamente considerato.  

Com’è noto, l’attribuzione in capo all’agente della responsabilità a 

titolo di colpa dell’evento non voluto, è stata oggetto di un lungo e 

travagliato lavoro di interpretazione da parte di dottrina e giurisprudenza, 

da cui si sono originati orientamenti contrapposti circa la portata e il 

significato della formula legislativa a titolo di colpa
62

. L’interpretazione 

più coerente con il principio costituzionale di colpevolezza vede 

nell’accertamento della colpa in concreto, caso per caso, il fondamento 

della responsabilità per l’evento non voluto dall’agente. In altre parole 

«non si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di un’ipotesi di 

responsabilità per colpa: sarà perciò necessario accertare caso per caso 

se, nel nostro esempio, un uomo ragionevole, al posto dell’agente, si 

sarebbe reso conto che il sasso scagliato per infrangere la vetrina poteva 

colpire e ferire il passante
63

».  

Ciò premesso, è opportuno chiarire quale è l’ambito di applicazione 

dell’articolo 586 c.p., per figurarsi in via ipotetica in che misura e con 

quale efficacia potrebbe supplire alla mancata previsione di circostanze 

aggravanti, quali quelle che dovrebbe contenere il nuovo art. 613-bis 

                                           
62

 «A quale titolo l’agente risponderà del reato diverso cagionato per errore? È evidente che il dolo esula 

perché manca nel soggetto la volontà dell’evento diverso. L’art. 83, comma 1°, afferma che l’evento 

cagionato in luogo di  quello voluto sta a carico dell’agente a titolo di colpa (sempreché, beninteso, il 

fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo): v’è da chiedersi, però, se la formula legislativa “a 

titolo di colpa” esprima davvero l’intento di subordinare la punibilità all’accertata violazione di norme 

di condotta a contenuto preventivo (nel qual caso la colpa si atteggerebbe ad effettiva componente 

strutturale del fatto), ovvero si limiti a stabilire che l’evento non voluto viene punito come se fosse 

colposo (nel qual caso il fondamento della responsabilità sarebbe costituito dalla responsabilità 

obiettiva, mentre la colpa atterrebbe al piano del trattamento punitivo nel senso, precisamente, che si 

applicano le conseguenze sanzionatorie prevedute per i delitti colposi)», FIANDACA G., MUSCO E., 

op. cit., p. 356.  
63

 MARINUCCI G., DOCLINI E., op. cit., p. 322.  
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commi 3 e 4, se entrasse in vigore. Nelle pagine della dottrina che si è 

occupata dell’articolo 586, è ricorrente la citazione di uno stralcio della 

Relazione che ha accompagnato l’entrata in vigore del codice penale nel 

1930, in cui si spiega che la ratio di questa norma risiede nella 

«opportunità di una più vigorosa tutela in tema di fatti di sangue
64

».  

Stante la natura di conseguenza non voluta dal soggetto agente della 

morte o della lesione della vittima di altro fatto preveduto come delitto 

doloso, a quali figure di reato è da ritenersi applicabile l’articolo 586 del 

codice penale? E quale differenza corre tra le disposizioni che prevedono 

gli eventi morte o lesioni personali tra le circostanze aggravanti e quelli che 

invece non le contengono
65

? 

L’evento non voluto dall’agente, come tale, è ulteriore rispetto al 

risultato che egli si è prospettato ponendo in essere la condotta criminosa, e 

discende da circostanze non previste o da deviazioni rispetto alla 

rappresentazione che il soggetto si è fatto prima di agire. Di conseguenza 

l’articolo 586 non dovrebbe operare in tutti quei casi in cui, ad esempio, 

l’evento lesioni personali discenda da un reato di percosse, idoneo di per sé 

a cagionare lesioni personali. Se il fatto tipico è già potenzialmente lesivo 

dei beni dell’integrità fisica o della vita, il quadro normativo di riferimento 
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 Cfr., ex multis, RONCO M., in RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), op. cit., p. 

2572: «La ratio di questa norma, speciale rispetto all’art. 83, sta, secondo le parole del legislatore, nella 

“opportunità di una più vigorosa tutela in tema di delitti di sangue” (Relazione, 384), ove il maggior 

rigore si esprime nel semplice (e razionalissimo) aggravamento della pena prevista per le lesioni o 

l’omicidio colposo. Naturalmente, alla più intensa esigenza prevenzionistica corrisponde una maggior 

gravità, rispetto all’ordinaria responsabilità colposa, dell’offesa recata alla vita o all’incolumità 

individuale tramite un fatto costituente delitto doloso». 
65

 «La diversità tra la fattispecie dell’art. 586, da un canto, e le ipotesi, dall’altro, in cui la norma di 

parte speciale prevede già un aggravamento di pena per le lesioni o la morte (es. artt. 588, 591, 593) sta 

nella circostanza che, mentre in queste ultime lo stesso fatto tipico ha in sé “la capacità di travalicare i 

limiti della volontà dell’agente”, sfociando nell’evento ulteriore, nel caso dell’art. 586 sono le modalità 

anomale della condotta, ovvero le circostanze particolari del caso concreto a innescare la situazione di 

pericolo per il bene della vita o dell’incolumità individuale», RONCO M., op. cit., p. 2572. Il testo citato 

tra virgole è tratto da STILE A. M., Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, in ED, XXVII, 

Milano, 1977, p. 146. 
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va ricercato in disposizioni differenti, considerato che «avendo il codice del 

1930 abbandonato la figura delle lesioni preterintenzionali, prevista nel 

codice Zanardelli, e avendo focalizzato il dolo di percosse e di lesioni sul 

medesimo oggetto, l’art. 586 è applicabile, nel caso in cui si siano 

verificate delle lesioni personali, soltanto allorché le stesse siano derivate, 

quale conseguenza non voluta dal colpevole, da un fatto previsto come 

delitto doloso diverso dalle percosse. Se le lesioni siano derivate da un 

fatto diretto a percuotere, trova applicazione l’art. 582, relativo alle lesioni 

dolose
66

».  

Ciò premesso, il risvolto pratico della prospettata applicazione 

dell’articolo 586 ai casi di tortura con lesioni o morte della vittima appare 

tutt’altro che piano. Se la norma incriminatrice del reato di tortura non 

contemplasse le circostanze aggravanti che l’art. 613-bis contempla al terzo 

e al quarto comma, nei casi di delitto aggravato da evento, in capo alla 

pubblica accusa in giudizio graverebbe un onere della prova di ardua 

assoluzione. Per converso, al cospetto di chi è tenuto ad approntare una 

strategia difensiva, si offrirebbero scappatoie percorribili senza troppe 

difficoltà argomentative. Se, infatti, da un lato, il pubblico ministero 

sarebbe tenuto a dimostrare la configurabilità in capo all’agente di una 

responsabilità per colpa in concreto, stante l’orientamento indicato come 

più rispettoso del dettato costituzionale dalle Sezioni Unite nella sentenza 

22676/2009
67

, dall’altro andrebbe condotta una indagine caso per caso 
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 RONCO M., op. cit., p. 2572. 
67

 «Da ultimo, l’orientamento che ravvisa nella norma in esame una ipotesi di responsabilità per colpa in 

concreto è stato confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nel caso di morte del 

tossicodipendente in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, hanno affermato che, per 

ritenere integrato in capo allo spacciatore il delitto di cui all’art. 586, è necessario accertare non solo la 

sussistenza del nesso di causalità tra la cessione e la morte, non interrotta da cause eccezionali 

sopravvenute, ma anche la rimproverabilità in concreto della morte al soggetto agente. Occorre cioè 

accertare la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una 

regola precauzionale, diversa dalla norma penale che incrimina il reato base, e ad un coefficiente di 
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volta a chiarire se le modalità di condotta con cui il delitto si è consumato 

siano state idonee o meno a cagionare l’evento aggravatore, così come 

dovrebbe chiarirsi l’esatta natura delle violenze per mezzo delle quali si 

sono cagionate acute sofferenze alla vittima.  

In altre parole, se vuole espungersi qualsivoglia forma di 

responsabilità oggettiva dalla fattispecie in esame, è necessario dimostrare 

caso per caso che atti di tortura inflitti al soggetto passivo con modalità di 

condotta diverse dalle percosse siano comunque potenzialmente lesivi o in 

grado di cagionare la morte di questo; che un simile risultato non 

corrisponde a quello voluto dall’agente; che il verificarsi di tali eventi sia 

prevedibile da un soggetto avveduto ex ante dotato di normale diligenza, 

benché conseguenza non voluta della condotta posta in essere.  

Un caso giurisprudenziale può aiutare fare chiarezza sul 

ragionamento delineato, anche grazie alla divergenza di vedute dei giudici 

di merito e di legittimità. Durante un interrogatorio, un indiziato di reato, 

costretto a ingerire forzatamente acqua mista a sale da parte degli agenti di 

pubblica sicurezza, è morto «per accidentale penetrazione nelle vie aeree 

del tubo e di scarsa quantità di acqua
68

». Effettuando una valutazione 

atomistica dei comportamenti, i giudici di merito sono giunti alla 

conclusione di dover escludere un rapporto di causalità materiale tra le 

                                                                                                                            
prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la 

sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione 

dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili 

dall’agente reale (C., S.U., 22.1.-29.5.2009, n. 22676)», RONCO M., op. cit., p. 2575. 
68

 Cass. penale, V Sez., n. 5139 del 5/04/1995, ove la ricostruzione di fatti è la seguente: «Durante 

l’interrogatorio (già iniziato alle ore 16.30 del giorno 1.8. e ripreso alle ore 2.15 della notte sul 2.8.85), 

condotto dal Cap. S. nella stanza del dir. Sez. Squadra mobile di Palermo dott. R. alla presenza di 

funzionari ed agenti della Polizia e dei Carabinieri e protrattosi regolarmente sino alle ore 4.00, si era 

creata un’atmosfera densa di tensione a causa della stressante attesa che il M. cedesse alle incalzanti 

contestazioni rivelando elementi utili alle indagini. Lo scatto d’ira del dirigente la Squadra Mobile dott. 

F. P. (schiaffeggiava l’indagato intimandogli di dire la verità) scatenava una furente reazione tra i 

presenti; il M. veniva trascinato in altra stanza, malmenato, steso su due tavolini accostati e sottoposto 

prima ad una serie di atti violenti e poi al “trattamento con acqua e sale” (immissione forzata nella 

bocca mediante tubo ed imbuto)». 
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percosse e la morte del soggetto interrogato. Qualificato il fatto principale 

come violenza privata, veniva applicato l’articolo 586 in concorso formale 

con l’articolo 610 c.p., essendo l’evento morte considerato come 

conseguenza non voluta dai colpevoli.  

La Corte di cassazione, di avviso opposto, procedendo ad una 

valutazione globale dell’episodio, ha individuato una correlazione tra la 

condotta dell’ufficiale che ha costretto la vittima a ingerire acqua mista a 

sale e gli atti di percosse perpetrati ai suoi danni dagli altri presenti, e ha 

riqualificato il fatto come omicidio preterintenzionale, osservando che: «la 

corte di merito, dinanzi ai ritenuti comportamenti attivi di percosse e 

lesioni, di per sé rientranti in una reazione collettiva di violenza 

presupposto del delitto previsto dall’art. 584 c.p., avrebbe dovuto 

procedere ad una valutazione rigorosamente logica per cogliere nella 

condotta degli imputati gli aspetti sintomatici della partecipazione 

criminosa, indipendentemente dalla collocazione temporale della loro 

attività in relazione alla violenza fisica ultima, quanto meno sotto il profilo 

di adesione (manifestata al pari mediante percosse o lesioni) alla dinamica 

degli eventi mediante rafforzamento della volontà dei compartecipi a 

continuare ad infliggere sofferenze corporee
69

».     

L’opzione legislativa per la previsione delle circostanze aggravanti, 

di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 613-bis in commento, merita dunque una più 
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 Cass. penale, V Sez., n. 5139 del 5/04/1995. Nei medesimi termini interpretativi, cfr. RONCO M., op. 

cit., p. 2571: « Se la morte, non voluta dall’agente, è conseguenza di atti che integrano i delitti di 

percosse o lesioni, il soggetto risponde di omicidio preterintenzionale. Se la morte o le lesioni, parimenti 

non volute dall’agente, sono conseguenza di altri delitti contro l’incolumità individuale (artt. 588, 591, 

593), ovvero di delitti che, pur non inseriti nel titolo XII, sono caratterizzati da condotte che presentano, 

secondo l’id quod plerumque accidit, un rischio per la vita o l’incolumità (es.: artt. 438, 439, 571, 572), il 

soggetto risponde del delitto doloso realizzato, con un aggravamento di pena in relazione all’evento non 

voluto. Se, infine, la morte o le lesioni, parimenti non volute dall’agente, sono conseguenza di un delitto 

doloso, anche solo tentato, cui non è intrinsecamente insito tale rischio, il soggetto risponde, ex art. 586, 

in regime di concorso formale, del delitto doloso nonché delle lesioni e dell’omicidio colposo, a seconda 

dell’evento realizzato, ma la pena prevista per l’omicidio colposo o le lesioni colpose è aggravata». 
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favorevole valutazione, giacché, stante in ogni caso l’esclusione di una 

riconducibilità a ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con la 

Costituzione, la previsione di pene edittali ben più severe rispetto alle 

previsioni degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali 

colpose), cui fa rimando l’art. 586, apparirebbe adeguata al disvalore insito 

in simili fatti, nonché coerente con altre disposizioni codicistiche, quali, ad 

esempio, i commi 2 e 3 dell’articolo 630, che prevedono, con una 

coincidenza testuale pressoché totale rispetto alla norma in esame, due 

ipotesi di morte dell’ostaggio in caso di sequestro di persona, 

rispettivamente come conseguenza voluta e non voluta dai sequestratori.  

Resta del tutto condivisibile la critica, avanzata dalla dottrina citata, 

verso l’orientamento giurisprudenziale «che considera l’evento 

aggravatore come circostanza, come tale destinata a rientrare nel giudizio 

di bilanciamento
70

», giacché la necessità di punire più severamente la 

fattispecie delittuosa di tortura aggravata dall’evento, sottostante alla ratio 

della previsione di aggravanti ad hoc, verrebbe vanificata in sede di 

giudizio
71

. Tuttavia la coerenza sistematica impone di non sacrificare il 

principio di colpevolezza neppure in gravissimi casi, come quello citato 

poc’anzi (nota 64), sebbene, in materia di reati aggravati dall’evento 
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 COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., § 5.8. 
71

 Per un esempio dell’orientamento giurisprudenziale in parola, si veda la sentenza Cass. penale, VI Sez., 

n. 44492 del 15/10/2009, relativa a un caso di maltrattamento seguito da suicidio, in cui è stata esclusa 

l’applicabilità dell’aggravante contemplata dal co. 2 dell’art. 572 (evento morte a seguito di reato di 

maltrattamenti contro familiari e conviventi), perché « pur in ritenuta ipotesi di collegamento eziologico 

causale tra il suicidio ed i maltrattamenti, occorre, in ogni caso, comprovatamente e inequivocamente 

cogliere l’aspetto relativo all’addebitabilità soggettiva dell’evento, nel senso che, come ribadito da 

questa Corte di legittimità, l’evento ulteriore accollato all’agente (suicidio della vittima quale 

aggravante di cui al co. 2° u.p., art. 572 cp.) deve necessariamente ancorarsi ad un coefficiente di 

prevedibilità concreta del rischio derivante dalla consumazione del reato base, verifica attribuita ad un 

giudizio prognostico che, pur se postumo, deve, comunque, ancorarsi ad una prospettiva ex ante. […] Un 

differente approccio che prescindesse dalla prevedibilità dell’evento non voluto e che, quindi, accettasse 

l’ipotesi di una forma di “responsabilità oggettiva”, finirebbe per mettersi in aperto contrasto con il 

regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti previsto dall’art. 59 cp. co. 2°, come 

modificato dalla L. 7-02-1990 n. 3 art. II.». 
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«risulta confermata la problematicità della categoria in esame, senz’altro 

bisognosa di ripensamento in una prospettiva di riforma
72

». 

Il fulcro dell’enigma a tutt’oggi irrisolto risiede nei termini di 

relazione tra condotta dolosa e risultato globale dell’azione, quando questo 

non rispecchi completamente la rappresentazione elaborata dall’agente. La 

strada battuta nel rispetto dei principi costituzionali, che ha visto 

l’abbandono dello schema proprio della responsabilità oggettiva, per 

approdare a quello della colpa in concreto, passando per la 

preterintenzione, se, da un lato, assicura un più stringente rispetto delle 

garanzie che circondano il diritto penale, quali il principio di personalità 

della responsabilità penale, dall’altro, lascia indubbiamente aperti problemi 

su fronti diversi, quali l’esigenza di giustizia che reclamano le vittime di 

reato, nonché il riconoscimento della persistenza di un ruolo di prevenzione 

generale della pena
73

. Se vanno scongiurati con forza i rischi connessi a una 
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 FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 604, ove si fa riferimento al progetto di riforma della parte 

generale del codice penale, redatto dalla “Commissione Grosso”, in cui si prevede «l’abrogazione della 

figura generale della preterintenzione e (anche mediante una clausola generale abrogativa di carattere 

generale) delle singole figure di delitti preterintenzionali e di delitti aggravati dall’evento, nelle quali 

l’imputazione dell’evento aggravante non sia conseguenza prevedibile (colposa) della commissione del 

reato-base doloso, ma sia fondata sul mero criterio del versari in re illicita. Realizzata questa operazione, 

si tratta di disciplinare in sede di parte speciale ipotesi di eventi di morte, di lesione o di disastro 

cagionati involontariamente mediante condotte dolosamente aggressive o pericolose per l’incolumità 

delle persone o di beni collettivi, previsti espressamente sotto il profilo della responsabilità per colpa, e 

muniti di un trattamento sanzionatorio adeguato alla peculiare forma di colpevolezza: più grave rispetto 

alle altre ipotesi di colpa, ma in misura comunque agganciata al carattere colposo dell’evento 

realizzato», ivi, p. 604, nota n. 27, testo citato da AA. VV., Per un nuovo codice penale, Padova, 2000, p. 

17. 
73

 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 11, ove si mettono in rapporto il principio di 

colpevolezza e il ruolo di prevenzione generale insito nell’inflizione della pena: «L’inflizione della pena 

da parte del giudice trova un ulteriore fondamento giustificativo nelle esigenze della prevenzione 

generale dei reati: far seguire alla previsione legale della pena la sua applicazione in concreto con la 

pronuncia dell’azione di condanna significa confermare la serietà della minaccia contenuta nella norma 

incriminatrice, mostrando ai potenziali trasgressori della norma che non potranno violarla 

impunemente». Il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 co. 1 si configura 

quale garanzia atta a scongiurare che al condannato vengano comminate pene esemplari, «perché una 

parte della pena applicata al singolo si fonderebbe non su ciò che lui ha fatto, ma su ciò che potranno 

fare in futuro altre persone». Per una trattazione più articolata delle problematiche connesse alla funzione 

general preventiva della pena, con riguardo anche agli aspetti teorico-filosofici, cfr. FIANDACA G., 

MUSCO E., op. cit., pp. 660 e ss.  
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giustizia penale che firma condanne ancorate alla mera sussistenza di un 

nesso causale tra condotta ed evento, i risultati cui si giunge richiedendo 

alla pubblica accusa di dimostrare la fondatezza della colpa in concreto 

sono talora arditi e difficilmente condivisibili, come dimostra la 

giurisprudenza citata. Si tornerà sulla questione nel prossimo capitolo, 

conclusivo della presente ricerca, ove si svolgeranno alcune riflessioni sul 

rapporto tra repressione e prevenzione, giacché, come è stato osservato «in 

una fase di conclamata crisi della pena e delle sue giustificazioni, con 

sempre maggiore consapevolezza scientifica si imporrebbe una 

rivalutazione del diritto penale quale extrema ratio. Sulla scia del ‘meglio 

prevenire che reprimere’ di beccariana memoria, andrebbe appieno 

recuperato il significato ed il ruolo della pena quale strumento di una più 

complessa politica sociale
74

».  

 

(segue) L’istigazione. 

 

Conclusivamente va osservato che il disegno di legge in esame 

prevede altresì l’introduzione di un articolo 613-ter, che punisce con la 

reclusione da sei mesi a tre anni l’istigazione del pubblico ufficiale a 

commettere tortura
75

. La disposizione offre un elemento di coerenza con 

l’articolo 1 della Convenzione ONU del 1984, che comprende, nella 

definizione delle condotte punibili ai fini del reato di tortura, anche 
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 FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 663. 
75

 «La proposta di legge in esame contempla poi un art. 613-ter c.p., che commina la pena della 

reclusione da sei mesi a tre anni al 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 pubblico 

servizio a commettere il delitto di tortura. La norma è peraltro destinata ad applicarsi soltanto nelle 

ipotesi in cui l’istigazione non sia accolta, ovvero sia accolta ma il delitto non sia commesso, in chiave 

derogatoria rispetto al principio generale di cui all’art. 115 c.p. Laddove invece il soggetto istigato 

compia il fatto, entrambi risponderanno evidentemente a titolo di concorrenti nel reato ex art. 110 c.p.», 

VIGANÒ F., Parere, cit., § 3.1. 
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l’istigazione. Può dunque giustificarsi la deroga prevista dalla introducenda 

norma al regime ordinario della disciplina contenuta nell’articolo 115 del 

codice penale.   
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CAPITOLO III – Tra storia recente e prospettive future 

 

1.1.Le forze dell’ordine in Italia. 

 

Alla luce di tutte le osservazioni svolte nelle pagine precedenti, è 

doveroso rivolgere uno sguardo conclusivo alla realtà sulla quale una 

norma incriminatrice del delitto di tortura andrebbe ad esplicare i suoi 

effetti, domandandosi se un approccio repressivo al fenomeno possa essere 

sufficiente a scongiurare il ripetersi di taluni accadimenti, o se non si 

rendano piuttosto necessari anche interventi mirati su altri fronti, quali 

quello della prevenzione. Indipendentemente dal fatto che il legislatore opti 

finalmente per la formulazione di un reato proprio o di un reato comune, si 

vuole ora focalizzare l’attenzione sull’operato delle forze di polizia. Lungi 

dal voler adottare un approccio giustificazionista in merito a taluni fatti di 

cronaca, può essere nondimeno utile chiedersi perché simili fatti sono 

accaduti, o meglio se, a condizioni diverse, i pubblici ufficiali coinvolti 

avrebbero agito nello stesso modo. 

Un primo ordine di riflessioni può indirizzarsi a tutti quei casi in cui 

la competenza degli agenti di polizia si sovrappone a quella di soggetti che 

operano in altri ambiti, in particolare quello medico e socio-sanitario. Si 

intende vagliare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della norma 

sulla tortura a fatti – nei quali non potrà mai trovare applicazione, se mai 

entrerà in vigore, stante la irretroattività della legge penale – accaduti fuori 

dai confini di una stazione di polizia, di una caserma o di una prigione, e 

senza un fine ulteriore, ad orientare la condotta degli agenti, che non si 

possa, in via di approssimazione, ricondurre alla mera intimidazione. 

Pertanto, nella prima parte di questo capitolo, si focalizzerà l’attenzione su 
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casi che si discostano dal modello legale di tortura definito nell’articolo 1 

della Convenzione Onu del 1984, e nei quali, volendo ragionare per 

astrazione, da un intervento legittimo degli agenti di pubblica sicurezza, 

avvenuto per strada o all’interno di una abitazione, è derivata la morte del 

soggetto in ragione del quale l’intervento è stato disposto.  

Non di rado le forze dell’ordine sono chiamate a supportare l’azione 

di personale medico, in special modo psichiatrico. È ricorrente anche la 

situazione contraria, in cui è la polizia a invocare l’intervento di un 

operatore socio-sanitario o, quanto meno, sarebbe tenuta a farlo. Due fatti, 

recentissimo l’uno, più risalente l’altro, sono emblematici di quanto 

l’interazione o la mancata sinergia operativa tra agenti di polizia e 

personale medico-sanitario può avere esiti nefasti. 

Il 5 agosto 2015 a Torino tre vigili urbani e uno psichiatra dovevano 

procedere al ricovero forzato in ospedale di un soggetto di nome Andrea 

Soldi, il quale, al momento dell’intervento, si trovava seduto su una 

panchina in un giardino cittadino. È bene precisare che, essendo tuttora in 

corso le indagini preliminari, le uniche fonti disponibili per ricostruire la 

vicenda sono quelle giornalistiche
76

. I vigili e lo psichiatra intervenivano 

per effettuare un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), a cui la legge 

n. 180 del 13 maggio 1978 (conosciuta come Legge Basaglia) autorizza il 

personale medico, in presenza di determinate condizioni. Il trattamento 

obbligatorio si configura, nell’intento del legislatore, come uno strumento a 

cui ricorrere in casi eccezionali, ferma restando, come regola, la 

volontarietà della sottoposizione a qualsivoglia intervento sanitario. 
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 Si vedano, ex multis, gli articoli di Francesca Sironi  Andrea Soldi, cronaca di una morte psichiatrica, 

pubblicato sul sito http://espresso.repubblica.it il 14 agosto 2015, e di Jacopo Ricca Tso fatale, “Andrea è 

morto per la compressione del collo, pubblicato su http://torino.repubblica.it il 24 agosto 2015.  

http://espresso.repubblica.it/
http://torino.repubblica.it/
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L’articolo 2 di detta legge dispone che le cure di cui necessitano le 

persone affette da malattie mentali possono essere prestate in una struttura 

ospedaliera, ma soltanto nei casi in cui «esistano alterazioni psichiche tali  

da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano 

accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che 

consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra 

ospedaliere
77

». Le cautele che circondano l’istituto del TSO sono numerose 

e costituiscono il cuore dell’innovazione legislativa propria della legge 

Basaglia. Si badi bene che le tre condizioni richieste – esistenza di 

alterazioni psichiche che rendano improcrastinabili gli interventi 

terapeutici, rifiuto di sottoporsi a questi da parte dell’infermo, impossibilità 

di agire fuori da una struttura ospedaliera – debbono coesistere, non 

essendo elencate come alternative tra loro nel testo di legge.  

Nel caso di specie, le fonti riferiscono che sia stato il padre di 

Andrea Soldi a richiedere il TSO allo psichiatra che aveva in cura il figlio, 

preoccupato per il fatto che questi, affetto da schizofrenia cronica dal 1990, 

non assumeva da mesi i farmaci prescritti. In seguito all’intervento dei tre 

vigili e dello psichiatra, Andrea Soldi veniva portato all’ospedale Maria 

Vittoria di Torino, dove i medici ne constatavano il decesso, avvenuto forse 

già durante il tragitto in ambulanza. I testimoni riferiscono di aver visto un 

vigile portarsi alle spalle del signor Soldi e cingerlo con un braccio intorno 

al collo. L’autopsia ha invece escluso che la morte sia avvenuta per asfissia 

meccanica, ma ha evidenziato segni di compressione toracica. Da una 

telefonata del barelliere alla centrale del 118 risulta che l’infermo di mente 

sarebbe stato immobilizzato, ammanettato e caricato in ambulanza in 

posizione prona, impedendo così agli operatori di procedere con un 
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intervento di rianimazione. Da ultimo il medico legale, che ha effettuato un 

esame istologico su disposizione della procura di Torino, ha rilevato una 

ipossia causata da una prolungata e eccessiva compressione del collo, con 

conseguente danno cardiaco derivato da mancanza di ossigeno, dato che 

avvallerebbe l’ipotesi della procura, che ha avviato un’indagine per 

omicidio colposo.  

Due considerazioni, una ex post e l’altra ex ante.  

Si supponga che il pubblico ministero chieda il rinvio a giudizio e 

che, alla chiusura del procedimento col passaggio in giudicato di una 

sentenza di merito o con una sentenza di legittimità, il vigile urbano che ha 

cagionato il danno al collo del signor Soldi, da cui è derivato l’evento 

morte, sia riconosciuto colpevole. La pena prevista per l’omicidio colposo 

(art. 589 c.p.) va dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. Va tenuto 

presente che il massimo edittale non è stato comminato neppure ai quattro 

poliziotti riconosciuti responsabili della morte di Federico Aldrovandi, 

avvenuta nella notte del 25 settembre 2005 in una via di Ferrara. Anzi, i 

giudici della Cassazione, nel confermare la condanna a tre anni e sei mesi 

disposta dalla Corte di merito, hanno precisato, rigettando il motivo di 

doglianza dei ricorrenti relativo al trattamento sanzionatorio, che quanto 

più un giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più è tenuto a redigere 

le motivazioni della sentenza con scrupolo e precisione
78

. Una ipotetica 

condanna a tre anni di reclusione, dunque, mostrerebbe indubbi tratti di 

severità, superando di ben nove mesi la media tra il minimo e il massimo. 
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 «Nel momento in cui la pena è di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, si rende 

necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità irrogata (V. Cass. Pen. N. 

36245 del 26-6-2009). In particolare, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda 

discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio 

potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 

c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. Pen. N. 35346 del 15-9-2008)», Cass. Penale, IV 

Sez., n. 36280 del 20/09/2012. 



 

237 

 

L’articolo 656 del codice di procedura penale, rubricato Esecuzione delle 

pene detentive, al comma 5 dispone che se la pena detentiva non è 

superiore a tre anni, il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione e 

avvisa il difensore del condannato che entro trenta giorni può essere 

presentata una istanza finalizzata alla concessione di una misura 

alternativa, quale l’affidamento in prova ai servizi sociali. Come è già stato 

osservato, qualsiasi pena detentiva subisce uno sconto di settantacinque 

giorni ogni sei mesi.  

L’entrata in vigore nel codice penale dell’articolo 613-bis avrebbe 

senza dubbio un impatto non trascurabile sul trattamento sanzionatorio di 

casi simili. Se venisse riconosciuta l’aggravante di cui al quarto comma – 

evento morte derivato dal fatto quale conseguenza non voluta – la pena 

sarebbe di anni trenta. Va rilevato che nella sentenza poc’anzi citata, che ha 

chiuso il procedimento penale avviato in seguito alla morte di Federico 

Aldrovandi, i giudici di legittimità hanno confermato il rifiuto dei giudici di 

merito di applicare le circostanze attenuanti generiche, in quanto, a tal fine, 

«il giudice non può tenere conto unicamente dell’incensuratezza 

dell’imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili 

dall’art. 133 c.p.
79

». In particolare, i giudici della Cassazione osservano 

che il fatto di non avere precedenti penali e di essersi distinti positivamente 

nello svolgimento del proprio lavoro, trattandosi di pubblici ufficiali, non è 

un merito, ma un dovere
80

.  
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 Cass. Penale, IV Sez., n. 36280 del 20/09/2012.  
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 Merita un cenno il passaggio della sentenza citata cui si fa riferimento nel testo, in cui si richiama la 

sentenza di merito impugnata, ove: «si sottolinea come, in primo luogo, la mera incensuratezza non sia, 

nel caso di specie, idonea a rendere meritevoli delle invocate attenuanti gli odierni appellanti. Prevalente 

rilievo assumono, a fronte del dato formale, inevitabile trattandosi di agenti della Polizia di Stato, per i 

quali l’incensuratezza è una condizione dovuta, i connotati del fatto e il comportamento processuale di 

Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri. Tutti gli elementi che hanno portato in primo grado ad affermare la 

sussistenza della grave colpa a carico degli imputati e, in questo ulteriore grado, a confermarla e che 

hanno trovato esaustiva descrizione nella parte espositiva di questa sentenza, conducono a formulare un 
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Ciò premesso, una condanna ispirata a logiche di maggiore severità 

ai danni del vigile urbano riconosciuto colpevole mostrerebbe indubbi 

caratteri di retribuzione, e, con ogni probabilità, assolverebbe anche a 

funzioni di carattere general preventivo, fungendo da deterrente per tutti 

coloro che in futuro si trovassero a porre in essere condotte analoghe. Se, 

però, l’azione del legislatore penale non vuole essere cieca, fine a se stessa 

e conforme a teorie della pena assolute
81

, bensì orientata, da un lato, a 

risocializzare il condannato, nonché, dall’altro, a creare le condizioni 

affinché fatti di questo tipo non si ripetano frequentemente, o non si 

ripetano del tutto, alla previsione di pene severe per talune fattispecie di 

reato, deve necessariamente seguire una azione riformatrice. Tale 

osservazione introduce il secondo ordine di considerazioni che si intendono 

svolgere, in una prospettiva ante delictum.  

Posto che la ricostruzione dei fatti occorsi in piazza Umbria a 

Torino il 5 agosto 2015, offerta dai giornalisti che se ne sono occupati e 

ipotizzata dalla procura, corrisponda alla realtà, non ci si deve esimere dal 

domandarsi perché un vigile urbano, chiamato a cooperare per procedere a 

un TSO, ha ritenuto di dover ricorrere alla forza fisica con modalità che si 

sono rivelate fatali. In altre parole, non c’era altro modo per “obbligare” 

                                                                                                                            
giudizio di rilevante gravità del fatto, di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti. 

Infatti, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, anche un solo elemento attinente alla 

personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere 

sufficiente ai fini del diniego (Cass. Pen. N. 3609 del 18-1-2011)». Cass. Penale, IV Sez., n. 36280 del 

20/09/2012. Il contegno processuale tenuto dai quattro imputati è però decisivo, a parere della Suprema 

Corte, per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, in quanto i quattro pubblici ufficiali 

avrebbero ostacolato la ricostruzione veritiera dei fatti, già da prima di essere indagati, attraverso attività 

di falsificazione e distorsione dei dati probatori poste in essere sin dalle prime ore seguenti all’uccisione 

di Federico Aldrovandi.  
81

 «Secondo la teoria retributiva la pena statuale si legittima come un male inflitto dallo Stato per 

compensare (‘retribuire’) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società: nella sua forma 

più primitiva, ma anche più pura, questa teoria della pena trova espressione nella legge del taglione 

(‘occhio per occhio, dente per dente’). In quanto disinteressata agli effetti della pena, la teoria 

retributiva viene designata come assoluta: svincolata cioè dalla considerazione di un qualsivoglia fine da 

raggiungere», MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 4.  
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Andrea Soldi a sottoporsi a trattamento sanitario, se non quello di 

comprimergli il collo fino a provocarne la morte? A quali esigenze 

rispondeva l’ordine di trasportare l’infermo in ospedale prono sulla barella 

e ammanettato? Ricorrevano tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 

della legge 180/1978, posto che i testimoni hanno riferito che Soldi era 

seduto su una panchina senza recare nocumento a nessuno?  

È forse legittimo ipotizzare che nella formazione dei vigili urbani 

intervenuti vi siano talune carenze, posto che, nella normalità dei casi, un 

TSO non determina la morte dell’infermo di mente. Neppure può postularsi 

che il soggetto da tradurre in ospedale normalmente non opponga 

resistenza, giacché il rifiuto di sottoporsi a cure mediche è una delle 

condizioni tassative richieste dalla legge per giustificare l’intervento, e 

sembra ragionevole supporre che tale rifiuto possa venire espresso anche in 

modi espliciti, opponendo resistenza fisica e ribellandosi. Può, dunque, 

ritenersi che intervenire per sottoporre un soggetto affetto da infermità 

mentale al Trattamento Sanitario Obbligatorio sia una operazione che in 

molti casi comporta il ricorso alla forza fisica da parte degli agenti chiamati 

a coadiuvare il medico.  

Ciò premesso, deve ritenersi che il vigile urbano che ha 

immobilizzato Andrea Soldi cingendolo con un braccio attorno al collo, o 

non aveva la preparazione adeguata per portare a termine un TSO senza 

esiti diversi dal trasporto in ospedale dell’infermo, o ha intenzionalmente 

cagionato il danno respiratorio a questi, con il fine di intimidirlo e 

persuaderlo a salire sull’ambulanza. Se è vera la prima ipotesi, allora è 

d’uopo che la formazione delle forze dell’ordine contempli la trasmissione 

di nozioni scientifiche, che permettano agli agenti di fronteggiare 

qualsivoglia comportamento derivante da disturbi della psiche. Non solo. 
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Per lavorare in sinergia con personale socio-sanitario altamente qualificato, 

come può essere un medico psichiatra, è opportuno acquisire un bagaglio 

culturale che consenta di rendere la cooperazione la più virtuosa possibile. 

L’anello debole della catena, per usare una metafora suggestiva, è sempre e 

soltanto l’infermo di mente, che non ha gli strumenti per relazionarsi alla 

pari con gli agenti di polizia, i medici e la generalità dei soggetti con cui 

entra in contatto nelle fasi in cui l’infermità raggiunge picchi di gravità 

invalidanti. Di conseguenza, al Trattamento Sanitario Obbligatorio deve 

procedersi solo e soltanto nell’interesse del soggetto da sottoporre 

forzatamente a cure mediche e, stando alla littera legis, nel «rispetto della 

dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla 

Costituzione
82

».  

Se, diversamente, è vera la seconda ipotesi, allora il fatto dovrebbe 

essere qualificato come omicidio preterintenzionale, trattandosi di un tipico 

caso in cui «dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o 

pericoloso più grave di quello voluto dall’agente» (art. 43, co. 1 c.p.), nella 

particolare ipotesi tipizzata dal legislatore all’articolo 584 c.p., che punisce 

l’omicidio cagionato con atti diretti a commettere i delitti di percosse o di 

lesioni personali. Il poliziotto cinge il collo del soggetto, volendo soltanto 

cagionargli una sofferenza, e cagiona invece la sua morte. La 

giurisprudenza, tuttavia, come si è visto in chiusura del precedente capitolo, 

non è propensa a fare ricorso a tale istituto, per i già esaminati problemi 

correlati in tema di personalità della responsabilità penale.   

Nel vigore di una norma quale l’articolo 613-bis all’esame del 

Parlamento, un fatto di questo tipo avrebbe potuto essere qualificato tortura 

dalla magistratura inquirente? La risposta non è ovvia. Si dovrebbe stabilire 
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se un atto fisico quale la compressione del collo tra l’avambraccio e il 

bicipite possa essere considerato come violenze o trattamenti inumani e 

degradanti la dignità umana; se rendere difficoltosa la respirazione di 

taluno equivalga a cagionare acute sofferenze fisiche o psichiche; se un 

soggetto di quarantacinque anni, in buone condizioni di salute fisica e dal 

peso corporeo di centocinquanta chili, affetto da schizofrenia cronica, possa 

essere considerato una persona che si trova in una condizione di minorata 

difesa; se, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al quarto comma, 

l’evento morte sia non solo causalmente connesso con la condotta dolosa 

dell’agente, ma anche da questi prevedibile con la normale diligenza, 

secondo lo schema della responsabilità per colpa in concreto. 

Se agire a livello normativo, al fine di assecondare quelle esigenze 

di tutela che invocano l’intervento del legislatore penale, è operazione 

tutt’altro che agevole, come si è avuto modo di constatare nello 

svolgimento di tutta la presente ricerca, intervenire sulla selezione e sulla 

formazione degli agenti di pubblica sicurezza, monitorarne l’operato, 

misurarne il livello di stress indotto dal logoramento derivante 

dall’esercizio continuativo di talune mansioni, graduare i provvedimenti 

disciplinari secondo una scala di gravità che culmini nel licenziamento, può 

sembrare una impresa impossibile. Tuttavia è una impresa necessaria, 

nonché urgente, forse ancor più della repressione penale tout court. A 

questo proposito è utile proseguire il discorso focalizzando l’attenzione sul 

secondo dei due fatti cui si è accennato sopra, quello più risalente nel 

tempo, accaduto, per la precisione, il 27 ottobre del 2006.  

La vicenda a cui si fa riferimento è quella relativa a Riccardo 

Rasman, morto nell’appartamento in cui viveva, a Trieste, in seguito 

all’incursione di quattro agenti di polizia. In merito a questo caso è stata 
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avviata una indagine, e il relativo procedimento penale si è concluso con un 

giudizio di legittimità; è possibile richiamare, pertanto, la ricostruzione dei 

fatti avallata dalla Corte di cassazione
83

. 

Riccardo Rasman, all’epoca dei fatti, era in cura presso il Centro di 

salute mentale di Domio, in quanto affetto da schizofrenia paranoide, che, 

secondo quanto si apprende dalle fonti giornalistiche che si sono occupate 

della vicenda, sarebbe derivata da episodi di violenza (c.d. atti di 

nonnismo) di cui il signor Rasman era stato vittima durante il servizio 

militare. La sera del 27 ottobre 2006, la polizia intervenne in seguito a una 

segnalazione dei condomini dello stabile in cui Rasman viveva, e ai quali 

questi aveva arrecato disturbo lanciando petardi dal balcone e tenendo la 

radio accesa ad alto volume. Giunti sul posto, gli agenti intimarono a 

Rasman, che nel frattempo aveva cessato la condotta molesta, di aprire la 

porta, ottenendo un rifiuto. Chiesero dunque informazioni alla centrale 

operativa e, in attesa di risposta, decisero, con l’ausilio di una pattuglia di 

Vigili del Fuoco, di sfondare la porta e fare irruzione nell’appartamento. «A 

questo punto il R. aveva ingaggiato una violenta colluttazione con gli 

agenti al cui termine questi erano riusciti ad immobilizzarlo e ad 

ammanettarlo, dopo averlo spinto a terra. Mantenendolo in posizione 

prona dopo esser saliti alternativamente sulla schiena del soggetto – che 

aveva ciononostante continuato a dimenarsi ed a scalciare – gli stessi 

agenti, esercitando con le ginocchia un’eccessiva pressione sulla schiena, 

ne avevano ridotto grandemente le capacità respiratorie sì da cagionarne 

la morte per un’asfissia “da posizione”
84

». 
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Il comportamento euforico della vittima era giustificato, con ogni 

probabilità, dal fatto che, stando alle testimonianze dei familiari, aveva 

trovato un lavoro. Il mattino seguente, infatti, avrebbe incominciato a 

lavorare come operatore ecologico.  

I giudici della Cassazione hanno sentenziato che la morte di 

Rasman era «pacificamente evitabile», facendogli adottare una posizione 

nella quale fosse più facile respirare «o comunque allentando lo stato di 

compressione sul torace e sull’addome
85

». Di conseguenza è stata 

confermata la condanna a sei mesi di reclusione con l’accusa di omicidio 

colposo, ai danni di tre dei quattro agenti intervenuti, comminata dal GIP 

del Tribunale di Trieste il 29 gennaio del 2009, in esito a giudizio 

abbreviato, e confermata dalla Corte d’Appello di Trieste in data 30 giugno 

2010. I giudici hanno rilevato che, una volta ammanettato e reso innocuo il 

soggetto, in capo agli agenti gravava un obbligo di protezione nei suoi 

confronti, in quanto «investiti di una ben precisa posizione di garanzia
86

». 

Vige un principio fondamentale, prosegue la Corte, in virtù del quale il 

ricorso alla forza fisica e alla coercizione da parte della polizia deve 

ritenersi legittimo solo ai fini dell’immobilizzazione e 

dell’ammanettamento del soggetto. Gli imputati, pertanto, «versavano in 

errore inescusabile ovverosia determinato da colposa negligenza, da 

macroscopica leggerezza e da imperizia per non essersi accertati, una 

volta attuata la definitiva immobilizzazione a terra del R., posto in 
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 Cass. Penale, IV Sez., sent. cit.. Nella sentenza, condividendo la valutazione sulla colpevolezza degli 

agenti effettuata dai giudici di merito, si osserva: «Chiunque invero sarebbe stato in grado di 

rappresentarsi, secondo le regole della comune esperienza umana, sia in astratto che nelle concrete 

circostanze fattuali de quibus, (oggetto di una corretta valutazione ex ante compiuta dai Giudici di merito 

avuto riguardo alla situazione che gli imputati ebbero ad affrontare) la probabilità di cagionare la morte 

di un soggetto – al quale veniva impedita la funzionalità naturale del mantice toracico – già in fortissimo 

debito di ossigeno dopo l’ingente sforzo fisico sopportato nella violenta lotta ingaggiata contro quattro 

agenti, come stava a dimostrare l’affannosa respirazione, i lamenti». 
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condizione di non nuocere, della condizione di pericolo per la sua 

incolumità derivante dall’impedimento alla funzionalità respiratoria che la 

perdurante compressione sul tronco e sull’addome aveva cagionato tanto 

da provocarne la cianosi del volto
87

». 

La condotta iniziale degli agenti, secondo i giudici di merito, 

sarebbe stata autorizzata dalle clausole di giustificazione di cui agli articoli 

51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) e 52 (Difesa 

legittima) del codice penale
88

, atteso che non esistono disposizioni 

operative che impongano agli agenti di forza pubblica di aspettare l’arrivo 

di un infermiere per intervenire in casi di questo tipo. Dunque solo agli 

agenti spettava decidere le modalità con cui condurre l’operazione nei 

confronti di Rasman, stante la condotta illecita di questi segnalata dai 

condomini e il netto rifiuto di aprire la porta ai poliziotti. D’altro canto, i 

comportamenti posti in essere dopo aver immobilizzato Rasman hanno 

ecceduto colposamente i limiti imposti dalle citate norme scriminanti, 

assumendo rilevanza ai fini dell’articolo 55 c.p. (Eccesso colposo)
89

. Nel 

caso di specie, la colpa degli agenti è da individuarsi, secondo una 

classificazione offerta da autorevole dottrina, nella fase esecutiva della 

condotta
90

.  
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 Cass. Penale, IV Sez., sent. cit. 
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 «All’atto dell’ingresso nell’appartamento, un volta abbattuta la porta, fu il R. ad aggredire gli agenti 

(così mettendo in pratica le minacce poco prima profferite al loro indirizzo) scagliandosi con violenza 

tanto inaudita quanto ingiustificata contro il M. che a sua volta urtò la G. , facendola cadere a terra e 

così cagionando agli stessi lesioni personali. Ne discende quindi che l’intera condotta degli imputati era 

giudicata del tutto correttamente e legittimamente, scriminata dall’operatività in concreto delle cause di 

giustificazione dell’adempimento di un dovere e della legittima difesa», Cass. Penale, IV Sez., sent. cit. 
89

 «I limiti imposti all’operatività in concreto delle suddette scriminanti furono invece colposamente 

superati solamente allorché fu protratta la contenzione sul pavimento del R. benché ormai immobilizzato 

e quindi posto in condizione di non nuocere», Cass. Penale, IV Sez., sent. cit. 
90

 «La colpa [dell’agente nelle ipotesi di eccesso colposo] può inoltre radicarsi nella fase esecutiva della 

condotta, in particolare in un cattivo controllo dei mezzi esecutivi, che comporta un risultato più grave di 

quello voluto dall’agente (e che sarebbe stato lecito provocare)», MARINUCCI G., DOLCINI E., op. 

cit., p. 227. 
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Nella vicenda testé riepilogata, l’interazione tra forze dell’ordine e 

operatori socio-sanitari è mancata. Anzi, neppure era dovuta. Sembra 

tuttavia legittima una riflessione. Se un agente di polizia, trovandosi a 

gestire una situazione in cui un soggetto lancia petardi dal balcone del 

proprio appartamento, schiamazzando nudo e tenendo il volume della radio 

molto alto, fosse preparato e in condizioni di sospettare, ancora prima di 

ricevere conferma dalla centrale operativa, di avere di fronte un infermo di 

mente, forse agirebbe in maniera differente. Questo non significa che nei 

confronti di un non infermo sia autorizzata la “linea dura” oltre lo stretto 

necessario. Significa discernere tutti gli elementi primari o secondari che 

connotano un fatto. Il rifiuto di aprire la porta non può essere gestito con 

identiche modalità, se proviene da un pericoloso latitante ovvero da un 

malato di schizofrenia paranoide. Un soggetto disarmato che si dimena e 

scalcia perché non vuole essere ammanettato non è necessariamente una 

persona che si è macchiata di crimini gravissimi e dà in escandescenza per 

timore di essere assicurato alla giustizia.  

L’omicidio pacificamente evitabile di Riccardo Rasman mostra, 

ancora una volta, il peso che possono raggiungere le lacune nel percorso 

formativo degli agenti di polizia. Il rapporto con persone affette da 

infermità mentali di varia natura è all’ordine del giorno e va gestito in 

modo affatto diverso. A maggior ragione se si ha contezza delle 

conseguenze e delle ripercussioni che fatti come questo hanno su tutto il 

sistema. In data 28 aprile 2015, infatti, il Tribunale di Trieste ha 

condannato il ministero dell’Interno, in solido con i tre poliziotti giudicati 

colpevoli, a risarcire per un milione e duecentomila euro i famigliari di 

Riccardo Rasman.  
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Un intervento condotto con negligenza e imperizia, da cui è 

derivata la morte di un disabile mentale, dopo nove anni rischia di costare 

un milione e duecentomila euro alla collettività, cifra che potrebbe 

aumentare, vista l’intenzione dell’avvocato di famiglia di appellare la 

sentenza, ritenendo iniquo il quantum stabilito dal giudice civile, in 

rapporto alla somma che lo Stato è stato condannato a pagare alla famiglia 

di Federico Aldrovandi, che ammonta a circa il doppio
91

. Si badi bene che i 

tre agenti condannati sono ancora in servizio.  

La sussunzione del caso di specie nella introducenda norma sulla 

tortura, stando alla littera legis, si direbbe meno problematica, rispetto a 

quanto è stato invece osservato circa la vicenda in cui è morto Andrea 

Soldi. Valgono, tuttavia, le considerazioni svolte nel capitolo precedente 

circa il quadro sanzionatorio della norma. Stante la formulazione del reato 

come reato comune, l’operatività nell’ordinamento di numerosi istituti che 

consentono di alleggerire notevolmente l’esecuzione delle pene, la mancata 

previsione di pene accessorie, quali il licenziamento come conseguenza 

dell’accertata violazione del divieto di tortura, occorre escogitare soluzioni 

alternative alla repressione penale, da affiancare a questa per aumentarne 

l’efficacia sul piano preventivo.  

Quale è il punto di vista della polizia su accadimenti come quelli 

descritti? E in quali termini si esprimono, in proposito, coloro che studiano 

l’operato delle forze dell’ordine con uno sguardo differente da quello 

puramente giuridico? Nelle prossime pagine, conclusive della presente 

ricerca, si cercherà di rispondere a queste domande. 
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 Si veda l’articolo pubblicato online all’indirizzo http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/29/riccardo-

rasman-morto-dopo-arresto-ministero-interno-condannato-risarcimento/1635730/  
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In un testo di recentissima pubblicazione, Alessandro Chiarelli, 

sostituto Commissario della Polizia di Stato e responsabile dell’Ufficio 

Minori della Questura di Ferrara, riepiloga dettagliatamente i fatti relativi 

alla morte di Federico Aldrovandi e al procedimento giudiziario che ne 

seguì
92

. L’incipit, costituito dalla prefazione di Giuseppe Tiani, Segretario 

Generale Nazionale del S.I.A.P., pone subito all’attenzione del lettore le 

problematiche alla luce delle quali è improntata la ricostruzione della 

vicenda iniziata a Ferrara il 25 settembre 2005. In particolare il Segretario 

afferma che «Della polizia bisogna fidarsi, anche quando commette errori 

o superficialità, perché ai poliziotti sono affidate funzioni delicate e 

particolarmente complesse. I poliziotti lavorano in condizioni di difficoltà e 

disagio, con pochi strumenti e mezzi insufficienti a gestire le emergenze. 

Gli interventi operativi in caso di reazioni violente di chi è sottoposto a 

controlli, fermi o arresti, così come per la violenza esercitata da facinorosi 

nelle manifestazioni di piazza, sono in alcuni casi difficoltosi da gestire
93

».  

Il taglio del commento posto a presentazione dell’opera si direbbe 

improntato al giustificazionismo che ci si può attendere da un 

sindacalista
94

. Poco oltre, tuttavia, nello stesso commento si elogia la scelta 

dell’autore di attenersi alla sola verità processuale, per illustrare gli 

avvenimenti con un atteggiamento scevro da parzialità e corporativismi, e 

si osserva come il confronto tra opposti schieramenti su tematiche quali la 

gestione della giustizia e dell’ordine pubblico perda di importanza, giacché 
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 CHIARELLI A., Il caso Aldrovandi. 2005-2015: i fatti, gli errori, le sentenze, gli altri morti, Ferrara, 

2015.  
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 TIANI G., in CHIARELLI A., op. cit., p. 7.  
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 Il testo prosegue in questi termini: «Bisogna fidarsi di noi, non perché rappresentiamo lo Stato, come 

affermano alcuni, ma perché la polizia è al servizio dei cittadini e del Paese, garantisce e tutela la 

sicurezza e la legalità dei processi democratici della nostra repubblica. Alla polizia è affidato il precipuo 

compito di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, quindi non solo i beni privati e pubblici o la pacifica 

convivenza, ma anche la vita delle persone nei casi più estremi», TIANI G., in CHIARELLI A., op. cit., 

p. 7. 
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«di fronte alla vita perduta di un nostro giovane, ci si chiede solo come non 

sia stato possibile salvare quella vita», e, in special modo, per quel che 

rileva ai fini della presente ricerca, «tutti dobbiamo interrogarci, ognuno 

per le proprie responsabilità, su cosa fare per impedire quello che ha 

portato alla morte di Federico Aldrovandi
95

». 

Deve dunque ritenersi che, tra le forze dell’ordine – oltre a un 

sentimento cameratesco, che ha indotto, ad esempio, gli iscritti al SAP a 

alzarsi in piedi e applaudire per alcuni minuti in segno di solidarietà i 

quattro poliziotti condannati per l’uccisione di Aldrovandi
96

, e che è stato 

altresì oggetto di un aspro rimprovero da parte della Corte europea di 

Strasburgo, che ha rilevato come nessuno degli agenti comparsi in giudizio 

nel processo che seguì i fatti della Diaz ebbe un atteggiamento 

collaborativo
97

 – aleggi un senso di smarrimento dinanzi a fatti come 

l’uccisione di un ragazzo fermato per strada. Viene sottolineata la necessità 

e l’urgenza di taluni interventi volti a migliorare la formazione e le 

condizioni di lavoro delle forze di polizia.  

Dopo aver citato altri casi, accanto a quello di Aldrovandi, in cui le 

morti sono avvenute mentre gli agenti tentavano di immobilizzare o 

rendere innocue persone che si trovavano in uno stato di alterazione tale da 
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 TIANI G., in CHIARELLI A., op. cit., p. 9, ove conclusivamente si afferma che «una vita umana 

perduta durante un servizio di controllo della polizia è una sconfitta inaccettabile, da qualunque 

angolazione la si guardi».  
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 Al congresso citato, tenutosi il 28 aprile 2014, erano presenti pure esponenti politici. Per un resoconto 

dell’episodio, si veda l’articolo di Marco Zavagli comparso su Il Fatto Quotidiano e pubblicato 

all’indirizzo  http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/29/aldrovandi-applausi-per-gli-agenti-condannati-

al-congresso-sap/968132/. La vicenda suscitò anche la riprovazione dell’allora capo dello Stato Giorgio 

Napolitano, nonché delle sigle sindacali diverse dal SAP, come si legge nell’articolo all’indirizzo 

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/news/pansa_aldrovandi-84849027/.   
97

 Sentenza Cestaro c. Italie, § 216. Nella sentenza si denuncia la mancata identificazione degli agenti che 

hanno posto in essere le condotte vietate, e la correlata impossibilità di avviare un’indagine adeguata a 

causa del rifiuto di cooperare da parte della polizia, fatto grave, a giudizio della Corte EDU, così 

stigmatizzato: «La Cour regrette que la police italienne ait pu refuser impunément d’apporter aux 

autorités compétentes la coopération nécessaire à l’identification des agents susceptibles d’être 

impliqués dans des actes de torture». 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/29/aldrovandi-applausi-per-gli-agenti-condannati-al-congresso-sap/968132/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/29/aldrovandi-applausi-per-gli-agenti-condannati-al-congresso-sap/968132/
http://www.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/news/pansa_aldrovandi-84849027/
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aver perso il controllo di se stesse, l’autore rileva come sia mutata la 

generale percezione che si ha dell’operato della polizia, un tempo 

caratterizzata più dall’indulgenza, per cui «qualche eccesso veniva 

considerato inevitabile e scusabile». Oggi, invece, il paradigma del ruolo 

della polizia è ispirato ai «canoni tipici delle democrazie europee, dove i 

diritti dell’uomo devono trovare una tutela compiuta in ogni circostanza, 

anche laddove siano messi in pericolo dalla stessa persona che decide di 

attaccare le forze dell’ordine
98

». A fronte della rivoluzione che è richiesta 

alla polizia, verso una sempre maggiore consapevolezza dei cambiamenti 

che interessano «un ruolo ben più complesso del cane da guardia di un 

tempo», va rilevato che la formazione del personale e l’organizzazione 

interna del corpo sono rimaste invariate. Va inoltre denunciata una certa 

impermeabilità al recepimento di talune previsioni provenienti da 

documenti quali la Carta di Rotterdam, che a venti anni circa dalla sua 

redazione appare ancora come avanguardistica.  

Pubblicata il 1° giugno del 1996, la Carta di Rotterdam è il risultato 

della collaborazione tra la polizia, il consiglio comunale e  

un’organizzazione anti-discriminazione con sede a Rotterdam, denominata 

Radar. Il documento concerne il mantenimento dell’ordine pubblico nella 

società multietnica, come si apprende dal sottotitolo
99

. Nell’introduzione si 

affronta il tema della trasformazione della società in senso multiculturale, 

ponendo l’accento sulla necessità di tutelare le minoranze, allo scopo di 

allentare le tensioni sociali, perseguire una integrazione sempre più perfetta 

ed evitare conflitti etnici, dai quali possono discendere lacerazioni di lungo 
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 CHIARELLI A., op. cit., p. 177. 
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 La traduzione in italiano del testo è stata realizzata per iniziativa congiunta del Dipartimento della 

Pubblica sicurezza, della Regione Emilia-Romagna e del Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi 

emergenti). 
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corso. In un contesto simile «la polizia riveste un ruolo cruciale. Data la 

sua particolare responsabilità nel mantenimento dell’ordine pubblico, la 

polizia è il principale organo di tutela del tessuto sociale. È inoltre la più 

visibile delle agenzie che svolgono un ruolo civico
100

». Da ciò discende non 

solo un dovere per la polizia di agire nel pieno rispetto della diversità etnica 

e culturale, ma anche, in senso più attivo, «la polizia deve cercare di 

utilizzare i suoi poteri speciali ed unici per appoggiare ideali 

multietnici
101

». 

Dalla Carta emerge una precisa intenzione di riformare le forze 

dell’ordine, di adeguare la preparazione degli agenti e il loro operato a una 

realtà che è mutevole, oltremodo complessa, orientata a un divenire di 

proporzioni geografiche globali, e le cui sfide vanno affrontate a partire 

dalla base e non solo dal vertice. E l’autorità statale, alla base, è 

rappresentata dalla polizia, unico organo in grado di operare a un elevato 

livello di prossimità rispetto alle persone, forte di quella posizione di 

garanzia che, potenzialmente, può farla assurgere a «“modello di ruolo” 

per tutti gli enti pubblici nella promozione dei diritti fondamentali
102

». 

I redattori del documento individuano in una massiccia campagna 

di formazione/informazione lo strumento per avviare il cambiamento 

auspicato, e indicano, da un lato, nei sindacati di polizia una fonte 

importante di coordinamento, dall’altro, nelle istituzioni sovranazionali, in 

particolare il Consiglio d’Europa, un fondamentale ruolo di impulso 

politico. Da non trascurare, altresì, l’influenza che possono esercitare le 

                                           
100

 La Carta di Rotterdam, p. 4. L’edizione italiana del documento è disponibile online all’indirizzo 

http://www.scuolapolizialocale.it/public/materiali/radC7454.tmp05%2005%2020%20Carta%20di%20Rot

terdam2.pdf.  
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 La Carta di Rotterdam, cit., p. 4. 
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Organizzazioni Non Governative, singolarmente e in sinergia derivante da 

cooperazione, anche a livello internazionale.  

Ma quali sono, in concreto, i problemi che ostacolano la polizia nel 

perseguimento di tali obiettivi, e in quali ambiti occorre intervenire con 

maggiore alacrità e decisione?  

Nel citato testo di Chiarelli si osserva che «l’approccio culturale 

più diffuso tra le forze dell’ordine è quello della contrapposizione. Questo 

modo di porsi è il più radicato
103

». L’ottica antagonista che 

contraddistingue l’azione degli agenti di polizia giustificherebbe il ricorso 

alla violenza come male necessario, come strumento di repressione che in 

molte situazioni appare come la sola via percorribile, avuta anche 

considerazione del fatto che «la linearità della funzione di polizia, che si 

sintetizza in tre passaggi fondamentali – problema, intervento, soluzione –, 

è il percorso dal quale chi vive sulla strada trae il senso del suo lavoro
104

». 

Il senso di smarrimento, che si percepisce dinanzi a taluni accadimenti 

quali la morte di un soggetto a seguito di un intervento eccessivamente 

duro, deriva dalla dicotomia tra una consapevolezza di sé del corpo di 

polizia che resta ancorata a una visione tradizionale della propria funzione, 

e la difficoltà di interpretare una società che invoca al contempo 

repressione e tolleranza, protezione e integrazione, soluzioni sommarie e 

mediazione, ferma restando la diffusa richiesta di interventi connotati da 

assoluta perfezione tecnica.  

Dopo la morte di Federico Aldrovandi, «a Ferrara si è costituito un 

gruppo di lavoro, composto da esperti delle diverse istituzioni, che ha 

elaborato un protocollo operativo dal titolo “Convenzione per la gestione 
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 CHIARELLI A., op. cit., p. 179. 
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di interventi d’urgenza su soggetti con alterazioni che pur non richiedendo 

l’attivazione delle procedure per il T.S.O. sono tali da poter costituire 

pericolo immediato
105

». Chiarelli critica la macchinosità delle proposte 

operative avanzate da coloro che hanno partecipato al gruppo di lavoro, 

denunciandone la scarsa applicabilità nella pratica, dovuta anche al fatto 

che chi ha sottoscritto il protocollo non si è mai trovato ad «affrontare una 

situazione come quella che tenta di risolvere
106

». Il protocollo citato 

prospetta una suddivisione dei compiti tra poliziotti e operatori medico-

sanitari: ai primi il compito di immobilizzare gli arti del soggetto in alterato 

stato di coscienza, ai secondi l’incarico di immobilizzare la testa e il torace 

del medesimo. La proposta non sembra necessitare commenti.  

Le soluzioni vanno ricercate altrove. Volendo riferirsi al c.d. agente 

modello, vi è da chiedersi quali comportamenti adotterebbe in situazioni 

analoghe e quale tipo di preparazione dovrebbe avere recepito
107

. In primo 

luogo va considerato il fattore psico-emotivo, giacché, all’impatto con la 

violenza, «l’operatore modello dovrebbe essere capace di non reagire mai 

con comportamenti simmetrici nei confronti delle persone che è chiamato a 

contenere/bloccare
108

». Oltre che dalle inclinazioni individuali, la solidità 

emotiva degli agenti dipende molto dal livello di addestramento cui sono 

stati sottoposti, giacché una risposta violenta a comportamenti violenti può 
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 CHIARELLI A., op. cit., p. 182. 
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 CHIARELLI A., op. cit., p. 183. 
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 Nel testo citato, dedicato alla vicenda della morte di Aldrovandi, si richiama un passo della sentenza 

del Tribunale di Ferrara del 6 luglio 2009, conclusiva del primo grado del procedimento penale a carico di 

quattro poliziotti giudicati responsabili della morte del giovane, in cui si dà conto dei termini 
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condotte in concreto adottate dai quattro agenti nella notte del 25 agosto del 2006 e i comportamenti che 

avrebbe adottato il c.d. agente modello. Si veda CHIARELLI A., op. cit., p. 186 e ss.  
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 CHIARELLI A., op. cit., p. 187. 
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verosimilmente derivare da una inesperienza di fondo, nonché da lacune 

formative
109

.  

In secondo luogo non si deve porre in secondo piano il fattore 

fisico-addestrativo. Concentrare nel breve periodo della scuola di polizia il 

lavoro volto al conseguimento di una forma fisica ottimale, senza mettere 

gli agenti in condizione di mantenersi in esercizio, stante la mancanza di 

istruttori e di palestre nelle questure, impedisce all’agente modello di 

«usare leve incruente per bloccare con la minima offensività gli attacchi di 

cui è destinatario
110

». 

In ultima analisi, Chiarelli si concentra sul fattore tecnologico. La 

dotazione di mezzi moderni, già in uso presso molti corpi di polizia in 

Europa, quali gli spray urticanti o le cosiddette net gun, reti che possono 

essere lanciate fino a venti metri di distanza e che impediscono qualsiasi 

movimento alla persona che si vuole immobilizzare, contribuirebbe a 

evitare il ricorso a metodi violenti, che in molti casi si sono rivelati fatali
111

. 

Il costo di un’azione riformatrice dei criteri di reclutamento e dei 

metodi di addestramento delle forze dell’ordine è indubbiamente alto, anzi 

altissimo. I fondi da stanziare sono ingenti, se si tiene conto di alcuni dati: 

in rapporto alla popolazione, l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto 
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 «Il contagio della violenza, l’istintivo automatismo della risposta simmetrica alla violenza ricevuta, il 

cedere alla paura, sono conseguenze istintive che ogni essere umano prova quando viene attaccato e si 

sente in pericolo. Incanalare tali reazioni innate in comportamenti lucidamente consapevoli e controllati 

presuppone una consolidata “abitudine” al governo delle proprie emozioni, che può basarsi solo su un 

alto grado di preparazione professionale. L’alto livello stressogeno di una colluttazione è ben 

controllabile solo dall’operatore che ha sicurezza nei propri mezzi. L’operatore deve possedere l’abilità 

tecnica ed emotiva per governare l’evento violento», CHIARELLI A., op. cit., p. 188. 
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 Va stemperato l’ottimismo di Chiarelli circa l’uso degli spray urticanti, che, sebbene i casi siano molto 

rari, possono provocare l’arresto cardiaco del soggetto su cui vengono utilizzati. Si veda il caso della 

morte di Anthony Ware, avvenuta nell’ospedale di Tuscaloosa (Alabama, USA), dove era stato tradotto 

dopo essere svenuto in seguito all’uso di spray al peperoncino ai suoi danni, da parte di poliziotti che 

cercavano di immobilizzarlo, avendo il soggetto opposto resistenza all’arresto. La vicenda è riepilogata in 

un articolo comparso il 12 luglio 2015 su La Stampa, leggibile all’indirizzo 

http://www.lastampa.it/2015/07/12/esteri/polizia-usa-spray-al-peperoncino-afroamericano-muore-

durante-larresto-P2EYAWCXdFYLLCfxr57SYL/pagina.html.  
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numero di agenti. L’intera organizzazione delle forze dell’ordine conta, 

infatti, trecentodiecimila dipendenti tra poliziotti ordinari e penitenziari, 

carabinieri, finanzieri e forestali
112

. Il costo complessivo sostenuto dallo 

Stato ammonta a circa 20 miliardi di euro l’anno. È facilmente 

immaginabile, dunque, che l’auspicata riforma incontrerebbe ostacoli 

insormontabili in sede di bilancio, se mai la classe politica decidesse di 

inaugurare un percorso in tal senso, visto il potenziale effetto moltiplicatore 

sui costi già molto elevati.  

Eppure l’indifferibilità di un intervento nelle direzioni prospettate 

appare evidente, e viene sostenuta con forza non soltanto da chi presta 

servizio nel corpo di polizia, ma anche da chi osserva la situazione 

dall’esterno e, con le categorie proprie della criminologia, ne evidenzia gli 

aspetti più problematici. Uno studioso, autore di numerose ricerche in tema 

di sicurezza e condizioni di lavoro delle forze dell’ordine, ha scritto che 

«all’agente di polizia si richiede di vivere continuamente una situazione 

schizofrenica: di dividersi cioè tra accettazione e rifiuto della violenza 

come elemento necessario della società in cui viviamo, tra inflessibilità e 

comprensione verso gli offensori, tra rigidità (nell’assunzione acritica 

della gerarchia, delle disposizioni e dei divieti) e duttilità (nel fronteggiare 

i cambiamenti: legislativi, politici, amministrativi)
113

». È stato rilevato 

come dai rapporti di diversi Stati occidentali emergano istanze in larga 

misura coincidenti, segno di un cambiamento globale che concerne 

elementi generali e che lambisce in egual misura tutti i Paesi affini sotto un 

profilo socio-economico e culturale
114

.  
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 Fonte http://www.lastampa.it/2014/09/05/italia/politica/i-cinque-corpi-di-polizia-in-italia-chi-sono-e-
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 CARRER F., I poliziotti in Liguria a cinque anni dalla legge di riforma, Venezia, 1987, p. 17.  
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 Cfr. CARRER F., op. cit., pp. 18 e ss., ove si mettono a confronto pubblicazioni ministeriali e 
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Individuato dai sociologi il “problema polizia”, nei termini 

anzidetti, numerose ricerche sono state effettuate per meglio comprendere 

il rapporto tra polizia e cittadinanza. I risultati non offrono un’immagine 

univoca e a diverse problematiche riscontrate corrispondono proposte 

risolutive diverse nei contenuti. Non è questa la sede per una disamina 

dettagliata di tutti i contributi, per i quali si rimanda alla bibliografia citata. 

Un dato, tuttavia, comune a molte ricerche criminologiche, merita un pur 

breve cenno. I cittadini interpellati, direttamente, o per mezzo di 

associazioni rappresentative, hanno generalmente espresso una preferenza 

nel senso della visibilità degli agenti per strada: «I cittadini vogliono vedere 

il tutore dell’ordine, possibilmente il “loro” poliziotto di quartiere, 

mescolato fra loro e pronto ad aiutarli nelle più svariate circostanze
115

». Si 

auspica l’instaurazione di una relazione di prossimità, che scongiuri il più 

possibile l’acuirsi di sentimenti antagonisti, quali la paura, il senso di 

soggezione e il ricorso alla giustizia privata, da un lato, e un atteggiamento 

sospettoso, quando non prepotente e violento, dall’altro.  

Molte ricerche, dal canto loro, hanno evidenziato quali sono i 

problemi percepiti come i più gravi dagli agenti di polizia: «molti sono i 

dati che spingono a credere come i rischi peggiori legati a questa 

professione non siano quelli fisici, quanto piuttosto quelli legati a 

particolari fattori psicologici: responsabilità della vita altrui, lunghe ore di 

inattività spezzate improvvisamente da incidenti imprevedibili, rapporti 

frustranti con l’Amministrazione e con il sistema giudiziario, percezione 

negativa ed assenza di collaborazione da parte dei cittadini
116

».  

                                                                                                                            
I contenuti vertono sulla percepibile dicotomia che connota l’attività delle forze dell’ordine, divise tra 

repressione e assistenza ai cittadini.  
115

 CARRER F., op. cit., p. 32.  
116

 CARRER F., op. cit., p. 34.  
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Come può facilmente intuirsi, gli interventi richiesti da una 

situazione globale così complessa richiedono enormi sforzi e ingenti risorse 

economiche
117

. Sembra tuttavia opportuno avviare un’azione di riforma di 

lungo corso, che contribuisca a dotare la normativa da porre a divieto della 

tortura di una maggiore coerenza logico-sistematica. Anzi, stante la 

presenza nell’ordinamento di norme che, se azionate, già assicurano la 

giustiziabilità di talune condotte devianti, una riforma strutturale delle forze 

dell’ordine appare come presupposto necessario all’intervento legislativo. 

Se non si vuole che la punizione della tortura venga percepita dalle forze 

dell’ordine come un torto, una negazione di fiducia, un sintomo di 

abbandono da parte dello Stato, si devono indifferibilmente elaborare piani 

di trasformazione radicali, che mutino la prospettiva in cui è percepito il 

poliziotto nella società, così come la percezione che egli ha di sé e del 

proprio lavoro.   

Una domanda conclusiva, con la quale ci si vuole riallacciare a 

quanto si è scritto all’inizio del presente paragrafo: in che misura il lavoro 

di polizia può considerarsi un lavoro “sociale”? Chi si è posto questo 

interrogativo, e ha avviato una ricerca in tal senso, è giunto a 

considerazioni degne di nota. Se, da un lato, per l’autore «la domanda è 

oziosa e prevede una risposta chiara e netta: per le sue caratteristiche, la 

professione del poliziotto si iscrive a pieno titolo fra le professioni 

                                           
117

 «Per concludere, appare evidente che rispondere ad una così vasta gamma di richieste comporta, in 

ogni paese, difficoltà di ordine psicologico, finanziario, sociale e politico: di ordine psicologico, perché 

una sola persona non può da sola rivestire tanti ruoli diversi, se non è sostenuta da un’adeguata 

preparazione culturale e professionale; di ordine economico perché una diversificazione dei compiti 

richiede sostanziosi investimenti finanziari destinati a questa preparazione degli operatori della polizia 

nonché ad una loro migliore retribuzione; di ordine sociale perché ad un’evoluzione delle funzioni della 

polizia deve necessariamente corrispondere un reale desiderio di mutamento nell’ambito delle istituzioni 

del Paese; di ordine politico, infine, perché spetta al governo, al parlamento, alle forze politiche creare 

le premesse operative necessarie perché quanto prospettato possa rapidamente e concretamente essere 

realizzato», CARRER F., op. cit., p. 39.  
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sociali
118

», dall’altro, non solo gli altri operatori del settore, quali assistenti 

sociali, sanitari e psicologi, non condividono unanimemente questo 

assunto, ma va rilevato che «anche all’interno delle forze di polizia 

esistono forti resistenze a riconoscere le valenze sociali della propria 

professione, arroccandosi dietro visioni più rassicuranti e all’apparenza 

meno coinvolgenti perché emotivamente più distaccate
119

». Tuttavia 

un’interazione deve pur stabilirsi tra la polizia e gli altri operatori, giacché 

spesso la prima interviene surrogando il lavoro dei secondi, con le possibili 

nefaste conseguenze che in taluni casi si sono verificate.  

Spostando l’attenzione dal problema della gestione degli infermi di 

mente alle criticità inerenti alla repressione dei fenomeni criminosi, è 

auspicabile che in sede politica si avviino profonde riflessioni sugli effetti 

indesiderati che possono avere su tutta la società talune opzioni per 

garantire l’ordine pubblico, quale la c.d. “tolleranza zero”, ovvero, avendo 

riguardo alle ripercussioni sul piano legislativo, il c.d. “diritto penale del 

nemico”. Si è soliti ricondurre la paternità dell’espressione “tolleranza 

zero” a Ronald Reagan, relativamente alla lotta contro i narcotrafficanti. 

Negli Stati Uniti «il modello si basa su un utilizzo accentuato di tecnologie 

che permettono di monitorare l’andamento dei reati, sull’impiego 

“aggressivo” di personale di polizia non solo contro i reati di ogni tipo ma 

anche contro tutte le forme di “inciviltà” e sull’incarcerazione del maggior 

numero possibile di delinquenti
120

».  

                                           
118

 CARRER F., DIONISI G., La valutazione dell’attività di polizia, Milano, 2011, p. 17. 
119

 CARRER F., DIONISI G., op. cit., p. 18. Poco oltre si osserva: «Al di là delle culture e dei preconcetti 

reciproci, peraltro, il riconoscimento della professione di polizia come professione sociale può aiutare a 

prevenire anche nei poliziotti determinate situazioni di disagio psicologico, quali appunto quelle già 

previste dalla sindrome del burn-out. Con questo termine viene indicata una sindrome psicologica 

connessa allo stress e all’esaurimento professionale di cui possono essere vittime persone impegnate in 

professioni a valenza sociale», ivi, p. 19.  
120

 CARRER F., DIONISI G., op. cit., p. 75. 
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Nel Vecchio Continente, l’eco delle politiche di “tolleranza zero” 

ha generato non pochi epigoni, traducendosi sia in azioni di 

riorganizzazione emergenziale dell’attività di polizia, come è accaduto 

nella Francia di Sarkozy dal 1999, per fronteggiare l’alto potenziale 

criminogeno delle banlieues, sia nel varo di leggi smisuratamente 

repressive di determinati reati, di cui un esempio, sul versante italiano, è 

offerto dalla legge 49 del 2006 (cd. Fini-Giovanardi), modificativa del DPR 

309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza).  

È stato rilevato che dall’adozione di politiche repressive discendono 

generalmente condotte abusive da parte degli agenti di polizia. Inoltre «a 

questi abusi si aggiungono comportamenti violenti quando non 

francamente delinquenziali da parte di personale di polizia. Tutti gli autori 

concordano nel riferire che la tolleranza zero ha moltiplicato gli 

atteggiamenti di violenza gratuita da parte di non pochi poliziotti
121

». Gli 

agenti, nello svolgimento delle operazioni, si sentono autorizzati 

all’adozione di metodi rudi e irrispettosi dei diritti civili, ansiosi di 

assicurare alla giustizia categorie di soggetti che a livello politico sono stati 

identificati come il male assoluto, spesso traducendo in testi di legge slogan 

discriminatori, sbandierati durante le campagne elettorali. Antonio Cassese, 

nel testo già più volte citato, ha scritto: «fenomeni sociali gravissimi, quali 

                                           
121

 CARRER F., DIONISI G., op. cit., p. 79. Poco oltre in via esemplificativa si riportano i risultati di 

alcune ricerche condotte sulla New York del sindaco Giuliani, che affrontò il dramma di un elevatissimo 

tasso di criminalità con politiche di “tolleranza zero”: «Joel Berger – avvocato specializzato in diritti 

civili che ha spesso rappresentato le vittime degli abusi e dei comportamenti illeciti della polizia della 

città di New York – riferisce che gli aspetti legali in tema di diritti civili per richieste di danni contro la 

polizia per abusi commessi sono aumentati del 75% negli ultimi quattro anni. […] Amnesty International 

ha riferito che la brutalità e l’uso ingiustificato della forza rappresentano un diffuso problema nella città 

di New York. Esiste un’abbondante documentazione a supporto del fatto che i cattivi comportamenti della 

polizia e gli abusi sono aumentati sotto il regime di tolleranza zero dell’amministrazione Giuliani», ivi, p. 

79.  
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il terrorismo o il traffico di stupefacenti, vengono considerati dall’opinione 

pubblica mali così funesti da legittimare le forze dell’ordine ad utilizzare 

qualsiasi metodo per lottare contro di essi. Ne consegue che spesso gli 

agenti di polizia ritengono indispensabile e giustificato estrarre confessioni 

attraverso supplizi. Così, in alcuni Paesi, quali ad esempio l’Italia e 

l’Inghilterra, casi isolati di gravi abusi contro persone fermate dalla 

polizia si inseriscono in un contesto di esasperazione e di gravi tensioni 

per la lotta contro il terrorismo o la criminalità organizzata
122

». 

Turbamenti di matrice diversa attraversano le società in ogni epoca, e ogni 

epoca esprime le proprie paure, attraverso l’elezione di politici poco inclini 

alla mediazione e al confronto, la promulgazione di leggi 

sproporzionalmente repressive, l’esortazione all’uso di “maniere forti” da 

parte delle forze dell’ordine.  

Come può facilmente comprendersi dalle molte problematiche cui 

si è fatto cenno, seppur sommariamente, l’attività delle forze di polizia si 

pone su un segmento che collega lo Stato con la società civile. Gli agenti 

rappresentano lo Stato e risentono di tutte le scelte compiute a livello 

centrale, a volte esorbitando dal potere loro conferito e dai doveri che 

caratterizzano il loro ufficio. Da ciò, restando nei termini metaforici della 

geometria, si origina un segmento parallelo al primo, dalla società civile 

allo Stato, per mezzo del quale si invoca giustizia in merito ad accadimenti 

devianti dalla regola, e per i quali la percezione è che la responsabilità sia 

in genere più diffusa di quanto appaia. Se la scure del diritto penale si 

abbattesse ciecamente sull’agente di polizia macchiatosi di un delitto, 

ancorché efferato, tralasciando di interrogarsi sulle cause che hanno indotto 

l’agente ad agire in quel modo, omettendo di vagliare strategie per 
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 CASSESE A., op. cit., p. 78. 



 

260 

 

scongiurare che fatti simili si ripetano, sorvolando sulla necessità di tenere 

vivo un dibattito politico per mezzo del quale si possano effettuare 

valutazioni rigorose sugli effetti di talune opzioni repressive, allora non 

potrebbe dirsi che giustizia è stata fatta. Sarebbero senz’altro soddisfatte 

esigenze rispondenti a concezioni retributive della pena, trasferendo sul 

pubblico ufficiale delinquente la veste del “nemico”, e ribaltando pericolosi 

schemi di intolleranza ai suoi danni. Ma difficilmente potrebbe ascriversi al 

sistema quella coerenza logica che dovrebbe contraddistinguerlo, se non si 

riconoscesse nella condotta dell’agente che si vuole stigmatizzare, 

l’impronta del sistema stesso.  

 

2.1.Ritorno al diritto. 

 

Giunti al termine della ricerca sull’introduzione del delitto di tortura 

in Italia, restano alcune considerazioni di carattere generale, cui può farsi 

cenno conclusivamente. Dalle riflessioni precedentemente svolte può trarsi 

un apprezzamento circa l’efficacia di una legge ordinaria nella 

composizione di un conflitto, ossia: la soluzione privilegiata di un 

problema non risiede (soltanto) nella emanazione di un provvedimento ad 

hoc, ma trova sito (anche) in interventi di natura affatto diversa. 

Promulgare un testo legge è la via più rapida, più economica, e, senza 

dubbio, meno impegnativa. L’immagine che traspare è quella di un 

parlamento che osserva il Paese dall’alto, si accorge che ci sono delle 

macchie e cerca di cancellarle, acriticamente. 

L’illusione che l’intervento legislativo rappresenti la più perfetta 

manifestazione della sovranità non alberga soltanto in chi quegli interventi 

è legittimato a effettuare, ma anche in tutti coloro che, dinanzi a una crepa 
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nell’equilibrio delle relazioni sociali, invocano energicamente una legge, 

come se fosse l’unico rimedio possibile, come se un articolo inserito nel 

codice penale avesse il potere di plasmare la realtà e rimodellarla secondo 

il suo dettato. Un Autore ha scritto: «La silenziosa sacralità del diritto è 

stata soppiantata dalla verbosa esteriorità della legge. Lo Stato è da tempo 

una macchina legislatoria che si autoalimenta spesso dei problemi e dei 

guasti che essa stessa crea. Solo dalla fucina legislativa ci si aspetta che 

esca il diritto, senza sapere quale esso potrà essere, poiché ciò dipende da 

chi, di volta in volta, sarà riuscito a mettersi ai comandi, scalzando il 

macchinista precedente
123

».  

Se si contestualizza tale affermazione in quella che è la tematica 

affrontata nel presente elaborato, si evidenziano taluni aspetti della 

questione cui già si è fatto cenno in altre occasioni. Tra i molti disegni di 

legge relativi alla introduzione del reato di tortura in Italia, che si sono 

succeduti dal 1989 ad oggi, sussistono non poche differenze. Si può 

affermare che tutte le opzioni circa la formulazione della fattispecie sono 

state vagliate
124

. Il modus operandi è quello proprio del positivismo più 

ortodosso che, specie in ambito penale, si declina in un corpus valoriale 

difficilmente rinunciabile: nella società c’è un problema, il legislatore deve 

farsene carico elaborando una legge. Fintantoché la legge manca, il 

problema persiste, anzi si aggrava, e nessuno, meno di tutti la magistratura 

per il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege, sembra avere 

margine di manovra. Si badi che in sede legislativa non è mancato il 

dibattito a proposito della legge sulla tortura. Si è detto che la tortura è un 
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 ZAGREBELSKY G., op. cit., p. 84. 
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 Per una ricognizione delle varie proposte di legge elaborate dal parlamento nell’arco di più di un 

ventennio, cfr. COLELLA A., La repressione penale della tortura, cit., nonché VIGANÒ F., 

Parere reso, cit. 
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reato proprio, un reato comune, un reato a forma libera e a forma vincolata, 

un reato per cui è richiesto il dolo specifico, poi si è detto che l’elemento 

soggettivo non va specificato. Con un approccio scolpito sotto i dettami del 

positivismo, si lavora da oltre venticinque anni a un testo di legge 

vagliando ogni elemento della fattispecie, interpellando la dottrina, 

estendendo la destinazione del precetto a tutti i soggetti potenzialmente 

idonei a porre in essere la condotta deviante. E ogniqualvolta qualcuno 

muore per mano della polizia, si levano i moniti, sempre più perentori: 

l’approvazione della legge sulla tortura non è più differibile.  

Ma l’obiettivo ultimo che si sono posti i Padri costituenti 

formulando il quarto comma dell’articolo 13 qual è? È legittimo alzare 

l’asticella delle aspettative oltre la soglia della mera giustiziabilità delle 

condotte devianti e augurarsi che lo Stato si faccia carico di promuovere un 

revirement culturale, che tenga conto anche delle fonti pattizie, inclusa la 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo?  

Se alla Costituzione si vuole ritornare, e dalla Costituzione si vuole 

ripartire, deve ritenersi che il quarto comma dell’articolo 13 rappresenti il 

livello minimo di garanzie per i soggetti sottoposti a restrizione di libertà. 

Considerando nell’insieme la Carta, i principi fondamentali e i diritti civili, 

si intuisce facilmente che punire ogni forma di violenza fisica e morale 

inflitta a un soggetto in vinculis è il minimo che si possa fare, è il primo 

passo da effettuare sul cammino che porta a una compiuta effettività della 

tutela dei diritti. La Costituzione sancisce la pari dignità delle persone, 

l’uguaglianza formale e sostanziale, tutte le libertà figlie del pensiero 

liberale, più alcuni significativi diritti di carattere sociale. Il processo 

penale è improntato a un solido garantismo nei riguardi dell’imputato e i 

condannati sono comunque tutelati dal principio di umanità della pena. A 
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fronte di questo quadro sommario, come può pensarsi che l’unico obbligo 

di incriminazione contenuto nella Carta si esaurisca in una legge, ancorché 

formulata in modo perfetto e ineccepibile?  

Tra gli obiettivi del legislatore dovrebbe esserci quello di rendere 

effettiva la Costituzione, o, quanto meno, di agire senza contraddirne i 

principi basilari. La tutela dell’integrità fisica e morale delle persone 

sottoposte a restrizione di libertà è il primo passo da compiere lungo il 

sentiero che conduce a una delle più problematiche applicazioni del 

principio di uguaglianza, che consiste nel non riservare un trattamento 

deteriore a soggetti sospettati, fermati, arrestati, imputati o condannati. In 

questo senso il quarto comma dell’articolo 13 Cost. si configura come un 

presupposto indispensabile, destinato a operare prima ancora dell’avvio di 

un procedimento penale, prima ancora che ci sia una sentenza di condanna, 

prima che abbia senso parlare di funzione della pena. Lo Stato non tortura, 

lo Stato non usa violenza nei confronti di nessuno. Questo è il punto zero 

della società che si intendeva costruire con la Costituzione. Dopo i dodici 

articoli relativi ai principi fondamentali, strutturati come una sorta di 

Preambolo, la prima disposizione relativa all’esercizio concreto del diritto 

di libertà personale punisce ogni forma di violenza fisica inflitta ai danni di 

soggetti in vinculis.  

Se la previsione di punibilità di talune condotte assicura una 

coerenza logica al sistema, assolvendo all’obbligo di incriminazione di cui 

all’art. 13 co. 4 Cost., da quest’ultima disposizione possono discendere 

ulteriori doveri per il legislatore, non configurabili come obblighi, ma la cui 

rilevanza per la effettività delle garanzie che circondano la libertà personale 

è tutt’altro che secondaria. Accanto alla legge penale, prima della legge 

penale, si deve guardare alla storia, remota e recentissima, e intervenire sul 
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piano culturale per scongiurare che taluni accadimenti si ripetano. Si deve 

stigmatizzare con forza determinate condotte, non solo attraverso la 

minaccia della pena, che è l’ultima istanza di intervento e non cancella le 

ferite, non riporta in vita le persone uccise, ma anche attraverso una ferma 

presa di posizione contro comportamenti devianti: la devianza va intesa in 

senso stretto, perché una legge penale viene violata, e in senso largo, 

perché si contraddicono i valori fondamentali su cui poggia l’ordinamento 

nel suo complesso. 

Gustavo Zagrebelsky, in una nota introduttiva a un libro 

riepilogativo delle vicende di numerosi soggetti che sono morti trovandosi 

in restrizione della libertà personale, ha scritto: «Un essere umano che 

muore in carcere è uno dei massimi scandali dello stato di diritto. Lo Stato 

rivendica a sé il potere di impadronirsi della libertà altrui per 

salvaguardare la sicurezza di tutti, per evitare la violenza di tutti contro 

tutti, per superare la condizione primordiale dell’homo homini lupus. 

Dovrebbe essere evidente – per la contraddizione che ne deriverebbe – che 

lo Stato stesso, per primo, e per lo Stato i suoi apparati, ha il dovere di 

astenersi dalla violenza nei confronti di coloro con i quali entra in 

rapporto: prima di tutto nei confronti di coloro della cui libertà può 

disporre
125

».  

Se si intende scongiurare il ripetersi di forme di violenza da parte 

dello Stato ai danni dei cittadini, è nella società che si deve intervenire. 

Finché i carcerati, i soggetti sottoposti a indagine penale, i fermati saranno 

considerati come diversi, l’autorità si sentirà sempre legittimata all’uso 

della violenza. La sfida più grande per coloro che guidano l’azione politica 
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 ZAGREBELSKY G., in MANCONI L., CALDERONE V., Quando hanno aperto la cella. Storie di 

corpi offesi. Da Pinelli a Uva, da Aldrovandi al processo per Stefano Cucchi, Milano, 2013, p. 11. 
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sta nel superamento del meccanismo di rimozione sociale, se è vero che: 

«forse davvero è una struttura portante della psicologia sociale la 

distinzione della “parte sana” della società da una “parte insana” che la 

prima, quella “sana”, vuole semplicemente oscurare, per poterla meglio 

ignorare. Che una tendenza spontanea di questo genere esista, non 

significa però che ci si debba adeguare passivamente. Significa soltanto 

che bisogna raddoppiare gli sforzi
126

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
126

 ZAGREBELSKY G., in MANCONI L., CALDERONE V., Quando hanno aperto la cella, cit., p. 11. 



 

266 

 

Riferimenti bibliografici 

 

ALEXY R., Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012. 

AMATO G., Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, 

Rapporti civili, Bologna, 1977. 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 2008. 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1997. 

BARBERA A., Commentario alla Costituzione, a cura di Giuseppe 

Branca, Art 1-12, Bologna, 1975. 

BARBERO A., Storia del Piemonte. Dalla preistoria alla globalizzazione, 

Torino, 2008. 

BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto Costituzionale, Torino, 2010. 

BOBBIO N., L’età dei diritti,  Torino , 1997. 

BRICOLA F., Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe 

Branca, Bologna, 1981. 

BRUNELLI D., Il diritto penale delle fattispecie criminose, Torino, 2013. 

CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2010. 

CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., Diritto del 

lavoro 1. Il diritto sindacale, Milano, 2013. 

CARRER F., I poliziotti in Liguria a cinque anni dalla legge di riforma, 

Venezia, 1987.  

CARRER F., DIONISI G., La valutazione dell’attività di polizia, Milano, 

2011.  

CARTABIA M. (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei 

diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007. 

CASSESE A., Umano-Disumano. Commissariati e prigioni nell’Europa di 

oggi, Bari, 1994.  



 

267 

 

CELOTTO A., OLIVETTI M., BIFULCO R., (a cura di), Commentario 

alla Costituzione, Milano, 2006. 

CHENAL R., Obblighi di criminalizzazione tra sistema penale italiano e 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Legislazione penale, a. XXVI, n. 

1, 2006, pp. 171 e ss.  

CHIARELLI A., Il caso Aldrovandi. 2005-2015: i fatti, gli errori, le 

sentenze, gli altri morti, Ferrara, 2015.  

COLELLA A., C’è un giudice a Strasburgo, in Rivista Italiana di Diritto e 

Procedura Penale, 2009, 04, pp. 1801 e ss. 

COLELLA A., La repressione penale della tortura: riflessioni de iure 

condendo, pubblicato il 22 luglio 2014 in Diritto Penale Contemporaneo 

(rivista telematica).  

CONSO G., GREVI V., BARGIS M, Compendio di procedura penale, 

Padova, 2012. 

DE RUGGIERO G., Storia del liberalismo europeo, Bari, 1984.  

DI CARLO L., Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive 

istituzionalistiche, Milano, 2009. 

ESPOSITO A., Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani 

incontrano i sistemi penali, Torino, 2008. 

FACCHI A., Breve storia dei diritti umani, Bologna, 2007. 

FERRAJOLI L., Diritti fondamentali, Un dibattito teorico, a cura di 

Ermanno Vitale, Bari, 2002. 

FIANDACA G., DI CHIARA G., Una introduzione al sistema penale. Per 

una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003. 

FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, Bologna, 

2004. 



 

268 

 

FIORAVANTI C., Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in 

contrasto con obblighi internazionali?, in Quaderni costituzionali, a. 

XXIV, n. 3, settembre 2004, pp. 555 e ss.  

FIORAVANTI M., Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà 

fondamentali, Torino, 1995. 

FIORAVANTI M., Le potestà normative del governo. Dalla Francia 

d’Ancien regime all’Italia liberale, Milano, 2009. 

FLORES M., Storia dei diritti umani, Bologna, 2008. 

FOUCAULT M., Antologia. L’impazienza della libertà, (a cura di 

Vincenzo Sorrentino), Milano, 2005. 

GALEOTTI S., La libertà personale, Milano, 1953. 

GIARDA A., SPANGHER G. (a cura di), Codice di procedura penale 

commentato, Milano, 2010. 

GONNELLA P., MARCHESI A. (a cura di), Onorare gli impegni. L’Italia 

e le norme internazionali contro la tortura, Roma, 2006  

GREVI V., Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976. 

GROSSO C.F., PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., Manuale di diritto 

penale, Parte generale, Milano, 2013. 

HOBBES T., Leviatano, ed. italiana a cura di Carlo Galli, Milano, 2011. 

KELLY M.J., Storia del pensiero giuridico occidentale, Bologna, 1996.  

LATORRE M., LALATTA COSTERBOSA M., Legalizzare la tortura? 

Ascesa e declino dello Stato di diritto, Bologna, 2013. 

LANZI A., SCOVAZZI T., Una dubbia repressione della tortura e di altri 

gravi crimini di guerra, in Rivista di diritto internazionale, 2004, 03, pp. 

685 e ss.  

LE GOFF J., La civiltà dell’Occidente medievale, Torino, 1981.  



 

269 

 

LUCIFREDI R., La nuova costituzione italiana raffrontata con lo Statuto 

albertino e vista nel suo primo triennio di applicazione, Milano, 1952. 

MANCONI L., CALDERONE V., Quando hanno aperto la cella. Storie di 

corpi offesi. Da Pinelli a Uva, da Aldrovandi al processo per Stefano 

Cucchi, Milano, 2013.  

MANES V., ZAGREBELSKY V. (a cura di), La Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011. 

MANTOVANI F., Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, 

Padova, 1995.  

MARANINI G., Le origini dello Statuto Albertino, Firenze, 1926. 

MARCHESI A., GIANELLI A., in GIANELLI A., PATERNÒ M.P. (a 

cura di), Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, Roma, 2004. 

MARRAMAO G., Stato, soggetti e diritti fondamentali, in Quaderno della 

Rivista internazionale di filosofia del diritto, Crisi e metamorfosi della 

sovranità, Atti del XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Filosofia Giuridica e Politica, Milano, 1996. 

MORANA D., Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 

23 come norma di chiusura, Milano, 2007. 

MORTATI C., Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale 

dello Stato. Raccolta di scritti, vol. I, Milano, 1972. 

PACE A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, 

Padova, 1992. 

PADOA SCHIOPPA A., Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età 

contemporanea. Bologna, 2007. 

PAGANO R., Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, 

Milano, 2001. 



 

270 

 

PAINE T., I diritti dell’uomo, ovvero risposta all’invettiva del signore 

Burke contro la Rivoluzione francese, (ed. originale Londra, 1791), Torino, 

1998.  

PALAZZO F., Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011. 

PAULESU P.P., La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 

2009. 

PULITANÒ D., Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Torino, 

2010. 

RIDOLA P., in NANIA R., RIDOLA P. (a cura di), I diritti costituzionali. 

Vol. I, Torino, 2006. 

ROMANELLI R., Storia d’Italia dall’Unità alla Repubblica, Vol. II, 

L’Italia liberale 1861-1900, Bologna, 1990. 

ROMANO S., L’ordinamento giuridico, Firenze, 1945. 

RONCO M., ARDIZZONE S., ROMANO B. (a cura di), Codice penale 

commentato, Milano, 2009. 

SACCUCCI A., Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei 

diritti umani, Torino, 2006. 

SBRICCOLI M., Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto. A cura 

di Maurizio Fioravanti, Bari, 2002.  

SOFFIETTI I., I tempi dello Statuto Albertino, studi e fonti, Torino, 2004. 

VIGANÒ F., Parere reso nel corso dell’audizione svoltasi presso la 

Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014. 

VOGLIOTTI M., Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto 

penale, Torino, 2011.  

VOGLIOTTI M., Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 

2007.  



 

271 

 

WEISSER M.R., Criminalità e repressione nell’Europa moderna, 

Bologna, 1989. 

ZAGREBELSKY G., La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008. 

ZANGHÌ C., La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 

2006. 

ZAPPALÀ S., La tutela internazionale dei diritti umani, Bologna, 2011. 

 

Pronunce giurisprudenziali citate 

 

- Corte Costituzionale 

 

Corte cost., sentenza n.  02/1956. 

Corte cost., sentenza n.  11/1956. 

Corte cost., sentenza n.  68/1964. 

Corte cost., sentenza n.   53/1968. 

Corte cost., sentenza n.   64/1970. 

Corte cost., sentenza n. 173/1971. 

Corte cost., sentenza n.   03/1972. 

Corte cost., sentenza n.   54/1986. 

Corte cost., sentenza n. 124/1992. 

Corte cost., sentenza n. 349/1993. 

Corte cost., sentenza n.   13/1994. 

Corte cost., sentenza n. 210/1995. 

Corte cost., sentenza n. 238/1996. 

Corte cost., sentenza n. 305/1996. 

Corte cost., sentenza n. 395/2000. 

Corte cost., sentenza n. 512/2002. 



 

272 

 

Corte cost., sentenza n. 207/2009. 

 

- Corte di Cassazione 

 

Cass. Penale, Sez. V, sentenza n. 5139/1995. 

Cass. Penale, Sez. I, sentenza n. 10268/1996.  

Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 44492/2009. 

Cass. Penale, Sez. IV, sentenza n. 36280/2012. 

Cass. Penale, Sez. IV, sentenza n. 34137/2012. 

Cass. Penale, Sez. V, sentenza n. 3708813/2013.  

 

Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 22676/2009. 

 

- Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

 

Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978. 

H.L.R. c. Francia, 29 aprile 1997. 

Z. c. Regno Unito, 23 settembre 1998. 

Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998. 

Selmouni c. Francia, 28 luglio 1999.  

Gäfgen c. Germania, 1 giugno 2010. 

Giuliani e Gaggio c. Italia, 24 marzo 2011. 

Cestaro c. Italia, 7 luglio 2015. 

  

 

 

 



 

273 

 

 

 

 

 

Ringrazio il Prof. Davide Petrini per avere accettato di seguirmi nella 

stesura del presente lavoro.  

Ringrazio altresì la Prof.ssa Elisabetta Grande per le preziose indicazioni 

che mi ha fornito e per la disponibilità che ha sempre dimostrato in questi 

anni universitari.  

Desidero altresì ringraziare mia sorella Federica e mio fratello Marco per la 

vicinanza e l’incoraggiamento che non mi hanno mai fatto mancare. 

La mia riconoscenza più grande, tuttavia, va a mia moglie Stefania e a mio 

figlio Neri Rocco, alla loro pazienza, al loro amore, alla felicità e alla forza 

che riescono a donarmi tutti i santi giorni.  


