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COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 

CAMERA PENALE DI BOLOGNA IN OCCASIONE DELLA 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER LE VITTIME DELLE 
TORTURE 
 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna, in 

occasione della giornata nazionale per le vittime di tortura e della 

manifestazione nazionale organizzata dall’Unione Camere Penali Italiane 

preso atto e condivise 

le iniziative assunte dall’Osservatorio Carcere dell’UCPI, che con importanti 
documenti ha stigmatizzato il testo del disegno di Legge per l’introduzione 
del reato di tortura nel nostro Paese, oggi in discussione al Senato, che è 
stato svuotato e stravolto nel suo originario contenuto, tanto da indurre il 
suo primo firmatario, il Senatore Luigi Manconi, a non votare la sua 
approvazione; 

Ritenuto che 
La fattispecie di reato così come descritta appare di difficile applicazione, 
poiché le condizioni poste per la punibilità saranno di complessa se non 
impossibile verifica, in difetto di una concreta tipizzazione della relativa 
condotta; 

Ritenuto altresì 
Che così agendo il legislatore non abbia colto la reale natura del reatonè le 
esigenze da tutelare con la sua introduzione,così non realizzando quanto 
richiesto dalle Convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia, che 
costituiscono l’unico vero perimetro cui attenersi per un paese democratico 
che voglia effettivamente garantire il rispetto dei diritti umani. 
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Alla stregua di queste osservazioni, nell’auspicio che l’intervento 
normativo possa recuperare le connotazioni e i valori espressi dal testo 
originario, il Consiglio Direttivo non può che condividere le critiche alla 
formulazione attuale del testo degli artt. 613 bis e ter del codice penale 
espresse dall’Osservatorio Carcere, e che oggi saranno ulteriormente 
rilanciate con la Manifestazione Nazionale di Palermo. 
Bologna, lì 26 giugno 2017 

 

Il Presidente 

Avv. Roberto d’Errico 

 

Il Segretario 

Avv. Ettore Grenci 

 


