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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1986/2012, presentata da Marco Bava, cittadino italiano, per rendere la 
tortura un reato penale nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, facendo riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, 
chiede l'introduzione di disposizioni uniformi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea che 
rendano la tortura un reato penale punibile con una pena minima di un anno di reclusione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La proibizione della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti è sancita 
nell'articolo 4 della Carta dei diritti dell'Unione europea. La Commissione si impegna 
fermamente per garantire che le disposizioni della Carta, che è vincolante per le istituzioni e 
gli Stati membri dell'UE quando danno attuazione al diritto dell'UE, siano pienamente 
rispettate. Come illustrato nella sua relazione annuale sull'applicazione della Carta del 2011, 
la Commissione ha compiuto una serie di passi per garantire che la proibizione della tortura e 
dei trattamenti inumani e degradanti sia attuata con efficacia per quanto concerne il diritto 
dell'Unione1. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (si vedano le pagg. 28-34).
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La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura2, che il firmatario menziona, ha potuto 
contare sulla firma o sull'adesione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. All'articolo 4, 
paragrafo 1, afferma che ogni Stato firmatario garantisce che tutti gli atti di tortura siano 
considerati reati ai sensi del proprio diritto penale. Lo stesso dicasi di qualsiasi tentativo di 
commettere tortura e degli atti di qualsiasi persona che costituiscano complicità o 
partecipazione alla tortura. Al paragrafo 2 del medesimo articolo si afferma che ogni Stato 
parte renderà i reati in questione passibili di sanzioni adeguate che tengano in considerazione 
la loro grave natura.

Gli Stati membri dell'Unione europea, pertanto, sono tenuti ai sensi del diritto nazionale a 
criminalizzare la tortura, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Per quanto concerne 
l'adesione dell'UE; è opportuno rilevare che la Convenzione può essere firmata solo da Stati.3

L'Unione europea non dispone della competenza necessaria ad armonizzare la definizione di 
atti di tortura e il relativo livello di sanzioni penali. 

L'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce la 
competenza di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni solo 
in determinate sfere di criminalità, i cosiddetti "reati con una dimensione europea"; la tortura 
non figura tra essi. 

Il Consiglio dell'Unione europea potrebbe definire ulteriori reati con una decisione unanime in 
seguito al consenso del Parlamento europeo, ma solo se rispettano il criterio di reati gravi con 
una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da 
una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Per questo motivo, la Commissione 
europea non intende incoraggiare il Consiglio ad ampliare l'elenco per includervi la tortura.

L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE permette al legislatore europeo di stabilire norme 
minime se ciò è essenziale per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un
settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione. Per gli atti di tortura non è possibile 
rilevare alcun nesso di questo tipo. 

Conclusioni

Per le motivazioni illustrate, è possibile rassicurare il firmatario che gli Stati membri sono 
tenuti ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura a rendere la tortura un 
reato ai sensi del suo articolo 1. D'altro canto, il Parlamento europeo e il Consiglio 
dell'Unione europea non possono legiferare come chiesto dal firmatario." 

                                               
2 Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York, 10 
dicembre 1984   Nazioni Unite, Serie Trattati, vol. 1465, pag. 85.
3 Ai sensi degli articoli 26 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, a questo strumento 
internazionale possono aderire esclusivamente parti statali.


