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All’esito di un articolato iter legislativo, il 14 luglio 2017 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 
del 18 luglio 2017, è stata promulgata la legge 14 luglio 
2017, n. 110, recante: “Introduzione del delitto di tortura 
nell'ordinamento italiano”.

La legge, costituita da sei articoli, è entrata in vigore 
nello stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, e attraverso l’articolo 1 
introduce nel codice penale nazionale gli articoli 613-bis e 
613-ter, concernenti rispettivamente i reati di “tortura” e di 
“istigazione del pubblico ufficiale alla tortura”.

Ma andiamo per gradi e cerchiamo di analizzare la portata 
della norma, gli istituti processuali e le conseguenze cui si 
espone il reo di un delitto tanto infamante.

Il comma 1 del neo introdotto articolo 613-bis c.p. (Tortura), 
è rivolto a chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero 
agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o 
un verificabile trauma psichico a una persona privata della 
libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, 
vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi 
in condizioni di minorata difesa.  Condotte, quelle appena 
indicate, per le quali se il fatto è commesso mediante più 
condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e 
degradante per la dignità della persona, è prevista la pena 

della reclusione da quattro a dieci anni.  
Quindi, quel “chiunque”, sta a significare che i responsabili 

della neo introdotta ipotesi delittuosa, possono essere tutti 
coloro che nei confronti di una persona:

• privata della libertà personale;
• affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, 

cura o assistenza;
• in condizioni di minorata difesa;
agiscono con crudeltà, cagionandole sofferenze fisiche o 

psichiche.
Quando i fatti appena indicati non sono attribuibili al 

“chiunque” indicato nel comma 1, ma bensì sono da 
rapportare alle condotte del pubblico ufficiale (art. 357 
c.p.) o dell’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), 
che agisce con abuso dei poteri o in violazione dei doveri 
inerenti alla funzione o al servizio, fatto salvo il caso in cui 
le sofferenze siano unicamente risultanti dall’esecuzione 
di legittime misure privative o limitative di diritti, la pena 
prevista è della reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 357 c.p. Nozione di pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali 

coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 
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Riguardo all’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, molto è stato scritto ed altrettanto è stato detto 
da più parti… favorevoli e contrari, in più occasioni si sono confrontati e scontrati circa la necessità, o meno, di introdurre 
la fattispecie nel codice penale nazionale tuttavia, trascorsi più di due mesi dalla promulgazione della legge 110/2017 tra 
gli addetti ai lavori si registrano singolari teorie, spesso frutto del mero “sentito dire”…
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disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 

pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 

dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 
prestazione di opera meramente materiale.

Tutta una serie di aumenti di pena è poi prevista dai commi 4 e 5, qualora dal fatto derivino: lesioni, lesioni gravi, lesioni 
gravissime o la morte della vittima.

Riassumendo: Art. 613-bis c.p. (Tortura)
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Precetto Note procedurali

1

Chiunque, con violenze o minacce 
gravi, ovvero agendo con crudeltà, 
cagiona acute sofferenze fisiche o 
un verificabile trauma psichico a una 
persona privata della libertà personale 
o affidata alla sua custodia, potestà, 
vigilanza, controllo, cura o assistenza, 
ovvero che si trovi in condizioni di 
minorata difesa è punito con la pena 
della reclusione da quattro a dieci 
anni se il fatto è commesso mediante 
più condotte ovvero se comporta un 
trattamento inumano e degradante per 
la dignità della persona.

Arresto: facoltativo (art. 381 c.p.p.)

Fermo di indiziato di delitto: consentito (art. 384 c.p.p.)

Misure cautelari personali: consentite (artt. 280, 287 c.p.p.)

A.G. competente: Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.)

Procedibilità: d’ufficio (art. 50 c.p.p.)

2

Se i fatti di cui al primo comma sono 
commessi da un pubblico ufficiale o da 
un incaricato di un pubblico servizio, 
con abuso dei poteri o in violazione 
dei doveri inerenti alla funzione o al 
servizio, la pena è della reclusione da 
cinque a dodici anni.

Arresto: facoltativo (art. 381 c.p.p.)

Fermo di indiziato di delitto: consentito (art. 384 c.p.p.)

Misure cautelari personali: consentite (artt. 280, 287 c.p.p.)

A.G. competente: Tribunale collegiale (art. 33-bis c.p.p.)

Procedibilità: d’ufficio (art. 50 c.p.p.)

3
Il comma precedente non si applica 
nel caso di sofferenze risultanti unica-
mente dall’esecuzione di legittime 
misure privative o limitative di diritti.

4

Se dai fatti di cui al primo comma deriva 
una lesione personale le pene di cui ai 
commi precedenti sono aumentate;

se ne deriva una lesione personale 
grave sono aumentate di un terzo;

e se ne deriva una lesione personale 
gravissima sono aumentate della metà.

Arresto: facoltativo (art. 381 c.p.p.)

Fermo di indiziato di delitto: consentito (art. 384 c.p.p.)

Misure cautelari personali:: consentite (artt. 280, 287 c.p.p.)

A.G. competente: Tribunale collegiale (art. 33-bis c.p.p.)

Procedibilità: d’ufficio (art. 50 c.p.p.)

5

Se dai fatti di cui al primo comma 
deriva la morte quale conseguenza 
non voluta, la pena è della reclusione 
di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontaria-
mente la morte, la pena è dell’erga-
stolo.

Arresto: obbligatorio (art. 380 c.p.p.)

Fermo di indiziato di delitto: consentito (art. 384 c.p.p.)

Misure cautelari personali:: consentite (artt. 280, 287 c.p.p.)

A.G. competente: Tribunale collegiale (art. 33-bis c.p.p.)

Procedibilità: d’ufficio (art. 50 c.p.p.)
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Esclusione dell’immunità ed estradizione
Il legislatore nazionale, non fermandosi all’introduzione nel codice penale delle fattispecie d’innanzi illustrate, attraverso 

l’articolo 4 della legge 110/2017, interviene prevedendo l’esclusione dell’immunità e l’applicazione delle procedure di 
estradizione, nei confronti di stranieri rei del delitto di tortura sottoposti a procedimento penale o condannati oltre confine 
o da un tribunale internazionale. In siffatte ipotesi, nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, lo straniero 
è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di 
condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso 
o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale. 

L’articolo 1 della legge 110/2017, come accennato in apertura, ha poi schiuso le porte ad un ulteriore reato, proprio del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, laddove introduce nel codice penale il delitto di “istigazione del 
pubblico ufficiale alla tortura” rubricato all’articolo 613-ter. 

Sicchè risponderà del neo introdotto delitto di istigazione alla tortura, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 
il quale, nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio a commettere il delitto di tortura. 

Riassumendo: Art. 613-ter c.p. (Istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

comma Precetto Note procedurali

1

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
pubblico servizio il quale, nell’esercizio 
delle funzioni o del servizio, istiga in 
modo concretamente idoneo altro 
pubblico ufficiale o altro incaricato di 
un pubblico servizio a commettere il 
delitto di tortura, se l’istigazione non 
è accolta ovvero se l’istigazione è 
accolta ma il delitto non è commesso, 
è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni. 

Arresto: non consentito

Fermo di indiziato di delitto: non consentito 

Misure cautelari personali: non consentite 

A.G. competente: Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.)

Procedibilità: d’ufficio (art. 50 c.p.p.)
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