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Scopo della tortura….     

➢distruggere deliberatamente non solo il benessere fisico o emotivo 
dell’ individuo ma anche, in alcuni casi, la dignità e la volontà di 
intere comunità.

➢Sebbene le leggi  umanitarie internazionali sui diritti umani 
proibiscano la tortura in qualunque circostanza…. 

➢la tortura ed i maltrattamenti sono praticati in più della metà dei 
Paesi del mondo e la sua prevalenza nel mondo di oggi dimostra la 
necessità che gli Stati individuino ed implementino misure efficaci 
per proteggere le persone dalla tortura e dai maltrattamenti. 



Diritto internazionale

➢Già le convenzioni dell’Aia 1899 e                                     
1907 concernenti le leggi e gli usi della                                                       
guerra affermavano che i prigionieri di guerra 
dovevano essere trattati con umanità. 

➢Tuttavia, la tortura è stata vietata in  modo esplicito                                                     

e universale solo nella                                                  

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Parigi 10 dicembre 1948



Il diritto internazionale pubblico vieta
la tortura e i maltrattamenti 

sempre e in qualsiasi circostanza

.

➢La tutela dalla tortura e dai maltrattamenti è un diritto umano 
fondamentale. 

➢Né la guerra, né la lotta contro il terrorismo o la criminalità o altre

circostanze possono giustificare la tortura e i maltrattamenti.

➢Nonostante questo divieto assoluto e universale, la

tortura è ancora diffusa nel mondo, non solo  nell’ambito di conflitti      

armati e altre situazioni violente, ma anche in tempi di pace



Manuale per un’efficace 
Documentazione di Tortura o altro 

Trattamento  o Pena Crudele, 
Disumana o Degradante

Nazioni Unite

PROTOCOLLO di ISTANBUL

9 agosto 1999 



Nazioni Unite
Protocollo di Istanbul

1999

Il manuale e i principi sono il risultato di tre anni di analisi, ricerca e 
redazione, intrapresi da più di 75 esperti in diritto, sanità e diritti 
umani, rappresentanti di 40 organizzazioni o istituti da 15 paesi. 

Il manuale è  frutto di uno sforzo collaborativo di giuristi, medici, 
psicologi, supervisori di diritti umani e avvocati che operano in:

Cile, Costa Rica, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, India, 
Israele, Paesi Bassi, Sudafrica, Sri Lanka, Svizzera Turchia, Regno 
Unito, Stati Uniti d’America, territori 



Nazioni Unite
Protocollo di Istanbul

E’ applicabile anche a contesti quali:

➢ le indagini e il monitoraggio sui diritti umani,

➢ le valutazioni per l’asilo politico, 

➢ la difesa di individui che “confessano” crimini                                                           
durante la tortura  

➢ la valutazione dei bisogni per la cura delle vittime                                                         
della tortura

Esso  fornisce  anche un punto di riferimento internazionale                                                       
per gli operatori sanitari e i giudici anche

➢nel caso di operatori sanitari che sono costretti alla negligenza, al 
travisamento e alla falsificazione della prova di tortura, 



Nazioni Unite - Protocollo di Istanbul
riafferma l’  “Articolo Comune 3”,             

che si trova in tutte le quattro convenzioni e nei 2 Protocolli e che

➢Definisce gli obblighi fondamentali che devono essere 
rispettati in tutti i conflitti armati e non solo nelle                           
guerre internazionali tra Stati.                                  

➢ Stabilisce  che qualunque sia la natura di una guerra                        
o di un conflitto, alcune regole basilari non possono essere 
abrogate. 

➢La proibizione della tortura è una di queste e rappresenta 
un elemento comune al diritto internazionale umanitario 
ed ai diritti umani. 



Nazioni Unite - Protocollo di Istanbul
L’Articolo Comune 3 stabilisce inoltre…

i seguenti atti sono e restano proibiti in ogni momento ed in ogni luogo

➢ ... violenza contro la vita e la persona, in particolare omicidio di ogni 
tipo, mutilazioni, trattamento crudele e tortura

➢... offese alla dignità personale in particolare trattamenti umilianti e 
degradanti  



Obblighi giuridici degli Stati 
per prevenire la tortura

• adottare efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e di 
ogni altra natura per prevenire gli atti di tortura. 

• Nessuna eccezione, compresa la guerra, può essere invocata come 
giustificazione per la tortura

• non espellere, respingere (restituzione forzata al Paese di 
provenienza) o estradare una persona verso una nazione quando ci 
sono fondati motivi per presupporre che questa persona potrebbe 
essere torturata (art. 3 della Convenzione contro la tortura);

• criminalizzare gli atti di tortura, compresa la complicità o la 
partecipazione in tali atti (art. 4 della Convenzione contro la tortura)



Obblighi giuridici degli Stati 
per prevenire la tortura

➢impegnarsi a rendere la tortura un reato passibile di estradizione e 
assistere gli altri Stati Parte relativamente alle procedure penali 
introdotte sulla tortura

➢assicurarsi che l’istruzione e l’informazione relative al divieto di 
tortura siano inserite nella formazione del personale di polizia (civile e 
militare), personale medico, pubblici ufficiali e altre persone, come 
opportuno

➢fare in modo che le competenti autorità intraprendano un’indagine 
immediata e imparziale, nel 23 caso in cui ci siano ragionevoli motivi 
per credere che sia stata perpetrata la tortura

➢ fare in modo che i presunti autori del reato siano sottoposti ai 
procedimenti penali se l’indagine accerta che è stato commesso un 
atto di tortura



Nazioni Unite
Istituzioni di prevenzione della tortura

➢ Comitato contro la tortura

➢ Comitato dei diritti umani 

➢ Commissione dei diritti umani 

La Commissione dei diritti umani è l’organo principale delle Nazioni 
Unite in materia di diritti umani. Essa è composta da 53 Stati Membri 
eletti per un mandato di tre anni

➢Si Riunisce ogni anno per sei settimane a Ginevra, può disporre studi e 
analisi di fattibilità, può redigere convenzioni e dichiarazioni che 
saranno sottoposte all’attenzione degli organi dirigenti delle Nazioni 
Unite…..



Libya: UN human rights report details
violations of migrants’ rights amid ‘assisted

return’ programmes
11 October 2022

GENEVA (11 October 2022)

Widespread and systematic human rights violations and abuses against
migrants in Libya are compounded by the lack of pathways to 
protection within and outside the country – meaning migrants are 
often compelled to accept ‘assisted return’ to their home countries in 
conditions that may not meet international human rights laws and 
standards, according to a UN human rights report released today.



Istituzioni di prevenzione della tortura

➢Relatore speciale sulla tortura
Il potere di supervisione del relatore speciale si estende a tutti gli Stati 
Membri dell’ONU e a tutti gli Stati con lo status di osservatori, che 
abbiano ratificato o meno la Convenzione contro la tortura. 

Il relatore speciale stabilisce i contatti con i governi, li sollecita a fornire 
informazioni sulle misure legislative e amministrative adottate al fine di 
impedire la tortura (Libia ha  aderito il14 dicembre 1955)

➢ Relatrice speciale incaricata della problematica della 
violenza contro le donne 

La figura della Relatrice speciale per la violenza sulle donne è stata 
istituita nel 1994 con la risoluzione 1994/45 della Commissione dei 
diritti umani e  ridefinito il ruolo nel giugno 2022



il Consiglio d’Europa 

➢ha adottato la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura    
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, che è entrata in 
vigore il 1 febbraio 1989.

➢Alla data del 1 marzo 1999, la totalità dei 40 Stati membri del 
Consiglio d’Europa avevano ratificato la Convenzione. 

➢Questa Convenzione, che aggiunge al meccanismo giudiziario della 
Convenzione europea dei diritti umani un meccanismo di 
prevenzione, non ha vocazione normativa. 

➢Essa ha istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura 
e delle altre pene o trattamenti inumani o degradanti, composto da 
un rappresentante per ogni Stato membro.



Corte penale internazionale

➢ha la propria base giuridica nello Statuto di Roma

➢Ne fanno parte 123 Paesi Istituita con lo Statuto di Roma  è un corte penale 
internazionale  permanente al fine di giudicare gli individui colpevoli del 
reato di genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra

➢Non ne fanno parte USA, Cina, Russia, Ucraina….

➢La sua giurisdizione si estende agli atti di tortura, sia quando sono perpetrati 
in maniera sistematica nell’ambito del crimine di genocidio o dei crimini 
contro l’umanità sia quando costituiscono crimini di guerra, secondo quanto 
stabilito nelle Convenzioni di Ginevra del 1949. 

➢Lo Statuto di Roma definisce la tortura come l’azione di infliggere 
intenzionalmente pene o sofferenze acute, sia fisiche che mentali, ad una 
persona sotto il controllo o la custodia dell’accusato. 



Nazioni Unite
Convention Against Torture - CAT

➢La Convenzione contro la tortura del 1984 è il principale trattato di 
diritto internazionale pubblico contro la tortura ed altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti

➢La convenzione, è entrata in vigore il 26 giugno 1987 ed è stata   

ratificata da 171 paesi…

➢Il 26 giugno è quindi  la giornata a sostegno delle vittime di tortura 

➢Questa convenzione è stata integrata da un protocollo opzionale, 
votato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 
2002 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006. 

➢Il protocollo opzionale prevede, a livello nazionale e internazionale, 
una sorveglianza indipendente alla quale  devono sottostare tutti i 
luoghi di detenzione.



1. Obbliga gli Stati firmatari  a prendere tutti i 
provvedimenti necessari per impedire e punire gli 
atti di tortura e i trattamenti crudeli e a 
proteggere le persone detenute da attacchi contro 
la loro integrità fisica e psichica.

2.I governi che hanno ratificato l’accordo sono tenuti 
a mandare il primo rapporto dopo un anno e poi 
almeno ogni 4 anni al Comitato contro la Tortura

La Convenzione contro la Tortura 
ed altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti – CAT  



Convenzione firmata e ratificata
Convenzione firmata ma non ratificata
Convenzione non firmata



Associazioni contro la tortura …..

➢Organizzazione mondiale contro la tortura

« L’Organisation mondiale contre la torture travaille avec 200 
organisations membres qui luttent pour mettre fin à la torture et aux 
mauvais traitements, aider les victimes et protéger les défenseur.e.s
des droits humains en danger, où qu'ils se trouvent.. »

➢Associazione per la prevenzione della tortura

Des sociétés sans torture ni mauvais traitements

➢E molte altre..



A questo punto però sono un po’ confusa,                               
con tutte queste                                                                                    
Leggi, Convenzioni, Comitati, Referenti…                                       
che gli Stati si sono dati e che ci confermano                                               
che la tortura è un reato,                                                                    
perché continuiamo a parlarne…





Diritto internazionale

➢I trattati internazionali che regolano i conflitti armati stabiliscono il 
diritto internazionale umanitario o il diritto della guerra. 

➢La proibizione della tortura ai sensi del diritto internazionale 
umanitario è solo una piccola parte – pure importante – della più 
ampia tutela che tali trattati offrono per tutte le vittime della guerra. 

➢Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sono state ratificate da 188 
Stati, due Protocolli del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, 
ampliano la tutela e la portata di tali Convenzioni. 

➢Il I Protocollo riguarda i conflitti internazionali. 

➢Il II Protocollo riguarda i conflitti non internazionali. (ratificato ad oggi da 145 
Stati) 


