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LEGGE SULLA TORTURA 
TRISTE EPILOGO 

COISP SEMPRE VICINO AI COLLEGHI 
 

La scorsa settimana la Camera dei 
Deputati ha approvato in via 
definitiva la proposta di legge: 
Introduzione del delitto di tortura 
nell 'ordinamento italiano .  
Art.  1. 

( Introduzione degli  art icoli  613-bis e 613-
ter del codice penale, concernenti i  reat i  
di tortura e di ist igazione del pubbl ico 
uff iciale alla tortura)  

1.  Nel l ibro secondo, t i to lo XII,  capo 
II I ,  sezione II I ,  del codice penale, dopo 
l 'art icolo 613 sono aggiunti  i  seguent i:  
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«Art. 613-bis. - (Tortura).    
Chiunque con violenze o minacce gravi,  
ovvero agendo con crudeltà,cagiona 
acute sofferenze f is iche o un verif icabi le 
trauma psichico a una persona privata 
del la l ibertà personale o aff idata al la sua 
custodia, potestà, vigi lanza, 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 i l  fatto è commesso 
mediante più condotte ovvero se 
comporta un trattamento inumano e 
degradante per la dignità della persona.  

Se i fatt i  d i cui al  pr imo comma sono 
commessi da un pubbl ico uff ic iale o da 
un incar icato di un pubblico servizio, con 
abuso dei poter i o in v iolazione dei 
dover i inerenti  al la funzione o al servizio, 
la pena è del la reclusione da cinque a 
dodici anni.  

I l  comma precedente non si applica nel 
caso di sofferenze r isultant i unicamente 
dal l ’esecuzione di legit t ime misure 
privat ive o l imitat ive di dir it t i .  

Se dai fatt i  d i cui al  pr imo comma deriva 
una lesione personale le pene di cui ai  
commi precedent i sono aumentate; se ne 
deriva una lesione personale grave sono 
aumentate di un terzo e se ne deriva una 
lesione personale gravissima sono 
aumentate del la metà. 

Se dai fatt i  d i cui al  pr imo comma deriva 
la morte quale conseguenza non voluta,  
la pena è della reclusione di anni trenta. 
Se i l  colpevole cagiona volontar iamente 
la morte, la pena è del l 'ergastolo. 
 

Art. 613-ter. -  ( Istigazione del pubblico 
ufficiale a commettere tortura).  
I l  pubbl ico uff ic iale o l ' incar icato di  un 
pubbl ico servizio i l  quale, nel l 'esercizio 
del le funzioni o del servizio,  ist iga in 
modo concretamente idoneo altro 
pubbl ico uff ic iale o altro incaricato di  un 
pubbl ico servizio a commettere i l  del it to 
di tortura, se l ' ist igazione non è accolta 
ovvero se l ' ist igazione è accolta ma i l  

del it to non è commesso, è punito con la  
reclusione da sei mesi a tre anni». 

Art.  2. 

(Modif ica al l 'art icolo 191 del codice di  
procedura penale)  

1.  Al l 'art icolo 191 del codice di 
procedura penale, dopo i l  comma 2 è 
aggiunto i l  seguente:  

«2-bis.   Le dichiarazioni o le 
informazioni ottenute mediante i l   del it to  
di  tortura  non  sono  comunque  

ut i l izzabi l i ,  salvo che contro le persone 
accusate di tale del it to e al solo f ine di 
provarne la responsabi l i tà penale».  

Ebbene, la Convenzione di New York 
del 1984, che molt i  parlamentari  hanno 
pure r ichiamato nei propri intervent i ,  
af ferma esattamente quanto segue: «Ai 
f ini del la presente Convenzione, i l  
termine «tortura» indica qualsiasi atto 
mediante i l  quale sono 
intenzionalmente inf l i t t i  ad una persona 
dolore o sofferenze fort i,  f isiche o 
mentali,  al f ine segnatamente di 
ottenere da essa o da una terza 
persona informazioni o confessioni, di 
punirla per un atto che essa o una 
terza persona ha commesso o è 
sospettata aver commesso, di 
int imorir la o di far pressione su di lei o 
di int imorire o di far pressione su una 
terza persona, o per qualsiasi altro 
motivo fondato su qualsiasi formadi 
discr iminazione».  
Quanto sottol inea detta Convenzione è 
chiaramente tutt ’alt ra cosa di quanto si 
è appena legiferato in Italia e 
testimonia che in questo Paese non vi 
è alcun intento di introdurre 
nel l ’ordinamento ital iano una norma 
che ident if ichi un reato inaccettabi le 
quale è quello di “tortura”, ma che vi è 
invero sempre stata l ’ intenzione di 
crocif iggere i Pol iziott i.   
Vero è che i l Senato della Repubblica 
ha notevolmente modif icato l ’ iniziale 
testo del disegno di legge (basti 
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pensare che precedentemente era 
previsto che se le sofferenze f is iche o 
psichiche fossero state commesse da 
un pubblico uff iciale nel l 'esercizio del le 
funzioni – quindi ogni qualvolta i  
pol iziott i nell ’arrestare qualcuno 
avrebbero dovuto far uso della forza 
con conseguente ovvia sofferenza 
f isica, seppur minima, da parte del 
del inquente – la pena sarebbe stata 
del la reclusione da cinque a dodici 
anni) nella migl iore delle ipotesi, 
seppur con le apprezzabil i  modif iche 
che il Parlamento ha in ult imo 
apportato,c’è i l concreto r ischio che 
assisteremo a decine e decine di 
processi (chiaramente sempre condott i  
in gran parte sui media) che 
obbligheranno i Poliziott i a spese 
legale insostenibi l i  con le comprensibi l i  
r icadute anche sul le proprie famigl ie! 

“L’approvazione 
del la legge sul 
reato di tortura è i l  
t r iste epi logo di 
una campagna di 
denigrazione e di 
attacco al le Forze 
del l ’Ordine che 
dura ormai da 
anni”.  E’ quanto ha 
affermato i l  

Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese.  
“Probabi lmente neanche gl i estensor i del 
testo  -ha proseguito Pianese - hanno 
davvero un’idea concreta dei danni che 
questa norma provocherà nel la gest ione 
concreta degl i  interventi  di ordine 
pubbl ico. E’ così al to, infatt i,  i l  r ischio    
di denunce strumental i  da parte di  
soggett i su cui si è reso necessar io un 
intervento coatt ivo,  che per gl i agent i  
del le Forze del l ’Ordine diventerà 
impossibi le fare i l  proprio lavoro. I l  
semplice uso del la forza sarà 
inevitabi lmente pretesto per porre in 
essere r itorsioni giudiziar ie ai danni di  
agent i    che hanno fatto solo i l  propr io 
dovere, e che si troveranno costrett i ad 

affrontare lunghi e pesant i processi solo 
per scagionarsi,  mentre nel frattempo le 
loro carr iere verranno distrutte. I l  nostro 
lavoro è quello di  contrastare i l  cr imine, 
garant ire la sicurezza sul terr itor io, 
proteggere i c it tadini,  senza t imore di 
mettere a r ischio la nostra incolumità 
personale. Lo Stato deve però tutelare 
chi compie i l  proprio dovere, non 
lasciar lo esposto alle vendette di chi da 
carnefice non esiterà a porsi come 
vit t ima, con i l  favore di una legge che 
sembra avere l ’unico scopo di r ibaltare i  
ruol i e indicare nel le Forze del l ’Ordine 
uno dei mal i del Paese. Una norma che a 
nostro avviso – ha concluso Pianese  -  
presenta numerosi prof i l i  d i  
incostituzional ità, e che non esiteremo a 
chiedere di sottoporre in v ia incidentale 
al vaglio del la Consulta se i l  reato di  
tortura verrà contestato ad un agente 
impegnato in un’att iv ità di servizio”.  
Ovviamente, così come ci siamo 
adoperati in maniera decisa per 
modificare un testo del reato di 
tortura che inizialmente ci avrebbe 
voluti tutti in galera già solo appena 
respiravamo, Noi del COISP saremo 
sempre a fianco dei Poliziotti !! 
Su www.coisp. it .  
 

APERTURA TAVOLO CONTRATTUALE 
 

I l  COISP è stato convocato dal Governo, 
uni tamente al le al tre OO.SS. ,  martedì 25 
lugl io al le ore 15,00 per l 'apertura dei  
lavori  relativi  al le procedure negozial i  per 
i l  r innovo del Contratto di  lavoro del 
Comparto Sicurezza e Difesa, tr iennio 
2016/2018. 
Su www.coisp. it  
 

RIORDINO CARRIERE – AVVIO SCRUTINI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che in attuazione del le disposizioni in 
materia di  revis ione dei ruol i delle Forze 
di Pol izia, con circolare in data 
odierna sono state avviate 
le specif iche procedure di scrut inio, 
r ifer ite allo 01.01.2017, relat ive 
al personale della Pol izia di  
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Stato che espleta funzioni di Pol izia, 
nonché del personale che svolge 
att ività tecnico-scientif ica o tecnica. In 
prat ica, s i sta procedendo al l ’esecuzione 
di quanto previsto dal decreto legislat ivo 
al l ’art .  2, comma 1. Tuttavia, poiché i l  
COISP ha ver if icato che mancano nella 
circolare le procedure previste nello 
stesso art icolo pure per alcuni Ispettori  
Capo, Ispettori Super ior i ed Vice 
Sovr intendent i tecnici,  con determinate 
anzianità, ha chiesto al Dipart imento che 
le procedure di avvio degl i scrut ini  
avvengano pure per questi col leghi.  Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSI PER COMMISSARIO 
 

E’ stato pubbl icato nel la Gazzetta 
Uff iciale del la Repubbl ica I tal iana del 4 
lugl io, i l  bando di concorso pubblico per 
i l  conferimento di 80 posti  d i  
Commissario del la Pol izia di Stato. 
Inoltre, sul Bol lett ino Uff iciale del 
Personale del 6 lugl io è stato pubblicato 
i l  bando di concorso interno,per t i tol i  ed 
esami, a 20 posti  per l 'accesso di 
Commissario r iservato agli appartenent i  
al la Pol izia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

CONFERMA MEDICI POLIZIA DI STATO 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
i l  decreto di conferma nel ruolo dei 
Medici del la Pol izia di  Stato, con la 
qualif ica di Medico pr incipale, dei 
f requentatori del 13° corso. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVO AGENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha  comunicato 
che sul s ito del la Pol izia di Stato -  
sezione concorsi -  è stata pubblicata la 
banca dati dei 6000 quiz del concorso 
per 1148 All ievi Agenti.  Su www.coisp. it .  
 

AVVIO CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

Dal 18  lugl io 2017 al 17 lugl io 2018 si  
svolgerà i l  199° corso Al l ievi Agent i,  con 
la partecipazione complessiva di 618 
al l ievi agenti,  così suddivisi:  

-Scuola All ievi Agenti Peschiera del 
Garda – 212 f requentatori;  
-Scuola Al l ievi Agenti Trieste – 406 
f requentatori.  
I l  corso, del la durata di dodici mesi,  è 
art icolato in due semestr i:  i l  pr imo 
f inal izzato al la nomina ad agente in 
prova con l ‘acquisizione del le qual if iche 
di agente di  pubbl ica sicurezza ed 
agente di  pol izia giudiziar ia  ed  i l  
secondo,  suddiviso  in  due  fasi 
f inal izzate,   r ispett ivamente,  
al completamento della formazione 
presso le Scuole e al lo svolgimento del 
periodo di appl icazione prat ica presso gli  
Uff ici/Repart i di assegnazione.  
I l  corso in argomento avrà la seguente 
strutturazione: fase residenziale, del la 
durata di nove mesi,  dal l  8 luglio 20 l 7 
al 17 apri le 2018; periodo di appl icazione 
prat ica, del la durata di tre mesi,  dal 18 
apri le 2018 al 17 luglio 2018.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSO CONDUTTORI CINOFILI  
 

I l  Dipart imento della P.S. ha 
programmato lo svolgimento del 19° 
Corso di qualif icazione per conduttori  
cinof i l i  ant iesplosivo, che si terrà nel 
corso del 2017 ed avrà la durata di 16 
sett imane. Al corso è prevista la 
partecipazione di 9 dipendenti  
appartenent i  ai  ruoli  dei Sovrintendent i e  
degli  Assistenti e Agenti che NON 
abbiano qual if iche operat ivo 
professional i di  natura specialist ica.  
Qualora le avessero è necessario che 
abbiano esercitato l ’att ività special ist ica 
per un periodo superiore a sette anni al la  
data del 1 agosto 2017.  
Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE CON FERROVIE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la convenzione tra Ministero del l ’ Interno 
– Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza 
e Ferrovie del lo Stato I tal iane S.p.A. del 
26 giugno 2017.  
Su www.coisp. it .  
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CHIUSURA SCUOLA SERVIZI A CAVALLO 
I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
Decreto del Capo della Pol izia, datato 28 
giugno 2017, con cui è stata disposta la 
chiusura del la Scuola per i Servizi a 
Caval lo di  Foresta Burgos con 
decorrenza 1° gennaio 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

INVIO CERTIFICATO MEDICO VIA PEC 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un intervento aff inché si chiar isca a 
tutt i g l i  Uf f ici che la trasmissione del 
cert if icato medico via PEC ha valore 
legale e non può pretendersi la 
successiva consegna del la cert if icazione 
originale.  Al COISP, infatt i,  era stato 
segnalato come  presso la Questura di 
Isernia, e probabi lmente anche presso 
altr i Uff ici e Repart i del la Pol izia di  
Stato, l ’Amministrazione non r it iene 
val ida la “trasmissione” del cert if icato 
medico tramite la Posta Elettronica 
Cert if icata, neanche se tale invio viene 
fatto dalla PEC privata e personale del  
dipendente al la PEC dell ’Uff icio di  
appartenenza. Su www.coisp. it .  
 

ASSEGNO ALIMENTARE - CHIARIMENTI 
 

In data 21 febbraio 2104 i l  Dipart imento 
del la P.S. aveva trasmesso una bozza di 
circolare diretta a chiar ire alcuni aspett i  
applicat ivi del l ' ist ituto del l 'assegno 
al imentare nei casi di dipendenti sospesi 
dal la qual if ica a seguito di sentenza 
penale irrevocabi le di condanna ( leggasi 
Coisp f lash nr.8/14). I l  COISP aveva post 
diverse osservazioni al la circolare 
chiedendo un incontro, anche al Capo 
del la Polizia di al lora, senza r icevere 
alcun r iscontro. Tuttavia, la questione 
del l ’ist ituto del l ’assegno alimentare 
permane da r isolvere, visto che 
l ’Amministrazione non ha emanato alcuna 
circolare e pare cont inuare ad indir izzare 
la propr ia att ività al  r iguardo in maniera 
non condivisibi le e non uniforme per tutto 
i l  personale del la Polizia di Stato, 
discr iminando taluni Pol iziott i  r ispetto ad 
altr i e ai restant i dest inatar i del DPR 

3/1957, in presenza di s ituazioni  
giuridiche soggett ive ident iche con 
conseguente ingiust if icabile 
disomogeneità appl icat iva della norma.  
Pertanto, i l  COISP ha chiesto al  
Dipart imento di programmare 
quell ’ incontro che a suo tempo era stato 
chiesto e mai accordato, chiedendo 
accesso ai documenti amministrat iv i  
inerenti al la quest ione. Su www.coisp. it .  
 

ACQUASCOOTER E PEDANE 
 

I l  COISP ha sol lecitato i l  Dipart imento 
del la P.S. a procedere al l ’acquisto e 
fornitura di pedane per l ’ormeggio del le  
moto d’acqua. Infatt i,  la mancata 
fornitura di pedane galleggianti con la 
funzione di permettere un ormeggio a 
“secco” del le moto stesse rappresenta 
uno dei maggiori problemi. Infatt i,  al  
termine del l ’ impiego vi è la necessità di  
effettuare alcune operazioni di  
manutenzione che però devono essere 
effettuate con i l  mezzo fuori dall ’acqua 
salmastra. Attualmente la cosa si r isolve 
con i l  varo e l ’a laggio del le moto per 
mezzo di gru, se si  r iesce a trovare un 
cantiere nautico disposto a off r ire questo 
servizio, o per mezzo dei carrel l i  con le 
quale si trasportano le moto d’acqua. 
Queste operazioni,  eseguite al la f ine di 
un turno di servizio e svolte ogni f ine 
servizio, comportano un ulter iore 
impegno sia di tempo che f is ico per gl i  
operator i.  Ebbene, sul mercato esistono 
del le apposite pedane gal leggianti che 
hanno la funzione di poter ormeggiare la 
moto d’acqua pur tenendola al di fuori  
del l ’acqua, con l ’evidente vantaggio di  
avere i l  mezzo pronto all ’uso per i  servizi  
successivi.  Su www.coisp. it .  
 

REPARTO VOLO REGGIO CALABRIA 
MENSA DI SERVIZIO 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. un urgente r ipr ist ino del la 
mensa di servizio presso i l  5° Reparto 
Volo del la Pol izia di Stato di Reggio 
Calabr ia, inserito nel l ’elenco del le sedi 
disagiate, ma i l  cui personale era stato 
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inspiegabi lmente privato dal lo scorso 
gennaio del la f ruizione della mensa 
obbligator ia di servizio ( leggasi Coisp 
f lash nr.13). I l  Dipart imento ha 
confermato i disagi evidenziat i dal 
COISP dovut i al la mancata adesione al la  
convenzione del le dit te aggiudicatar ie 
del la gara d’appalto. I l  mese scorso è 
stato r ipr ist inato i l  servizio e si sta 
valutando la possibi l i tà di r iconoscere 
per i l  pregresso i l  benef icio al personale 
avente dir it to. Su www.coisp. it .  
 

COISP NAPOLI RICORDA STRAGE VIA D’AMELIO 
 

 
 

COISP REGGIO CALABRIA 
RICORDA STRAGE VIA D’AMELIO 

 

 

PENSIERI IN IMMAGINI  

                                 O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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