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Law No. 498/3 November 1988 (Official Gazette
No. 271, 18 November 1988)
Law No. 6/31 January 2002 (Official Gazette No.
28, 2 February 2002)
Prohibition of Torture:
Definition of Torture:
Penalties:
1. Article 3 of Law No. 498/3 November 1988
2. Article 185-Bis of Law No. 6/31 January 2002
Others:
1. Jurisdiction: Article 3 of Law No. 498/3
November 1988
2. Extradition: Article 3 of Law No. 498/3
November 1988
Italian (official language)

Draft Law (Senate Act. No. 1216) is awaiting consideration
in the Senate, see Committee against Torture concluding
observation (CAT/C/ITA/CO/4), 16 July 2007, available at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
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Relevant Articles – ITALY

ITALIAN
Legge N. 498/3 Novembre 1988 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
(Gazzetta Ufficiale N. 271, 18 Novembre 1988)
Article 3
E’ punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e
giustizia:
a. il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia
qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione;
b. lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in
danno di un cittadino italiano;
c. lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a)
quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta
l'estradizione.

Legge N. 6/31 Gennaio 2002 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom”.
Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Gazzetta Ufficiale N. 28, 2
Febbraio 2002)
Article 185-Bis Altre offese contro persone protette dalle convenzioni
internazionali
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non
estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani,
trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni
internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non
giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di
altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con
la reclusione militare da uno a cinque anni.
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