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PRESENTAZIONE 
Il 18 luglio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il "nuovo" reato di tortura introdotto nel codice penale 
dagli articoli 613-bis e 613-ter. 
Il 3 novembre del 1988 con la legge n. 498, l’Italia ha ratificato la “Convenzione ONU contro la tortura ed altri 
trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti”, stipulata a New York nel 1984. 
A partire dal 1989, nessuno dei precedenti disegni di legge presentati in Parlamento è stato però mai approvato. 
La mancanza di un reato specifico nel nostro ordinamento è stata più volte richiamata a livello internazionale, in 
particolare dalla Sentenza Cestaro del 2015, dalla sentenza del 22 giugno di quest’anno, entrambe emesse dalla 
Corte di Strasburgo sui fatti della Scuola Diaz e da ultimo, dalla sentenza del 26 ottobre scorso sui fatti della 
Caserma Bolzaneto. 
La Corte ha condannato l'Italia definendo le sue leggi «inadeguate» a punire e prevenire gli atti di tortura 
commessi dalle forze dell'ordine. Tali pronunce hanno previsto per l’Italia un obbligo di criminalizzazione 
processuale e sostanziale della tortura, sulla scia di altre pronunce europee nel rapporto tra diritto penale e 
diritti fondamentali. 
Un’occasione per analizzare la ratio di questa legge con tutte le sue criticità, i fatti, e le motivazioni che l'hanno 
portata a compimento. 

 

PROGRAMMA   
Presiede e coordina 

Avv. Urbano Rosa  
Foro di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI: 
 Avv. Alessandro Mori – Presidente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e 
 Toscana  
 Avv. Sergio Paparo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 INTRODUZIONE 
Relatore: Avv. Vittorino Lauria – Foro di Firenze 

 INTERVENTI: 

 RACCONTO DEI FATTI DELLA DIAZ E DI BOLZANETO. PERCHÉ LA TORTURA RIGUARDA TUTTI 
Relatore: Dott. Lorenzo Guadagnucci – Giornalista del Quotidiano Nazionale (La Nazione - Il Resto 
 del Carlino); Co-Fondatore del comitato Verità e Giustizia per Genova 

 PROTESTA ED ORDINE PUBBLICO NEI REGIMI DEMOCRATICI 
Relatori: Prof. Massimiliano Andretta - Docente di Scienze Politiche e Sociali Università di Pisa 

 IL DANNO MENTALE COME SEGNO DI TORTURA PSICOLOGICA: PROBLEMI E PROSPETTIVE 
Relatore: Dott. Marialuisa Menegatto - Psicologia della Violenza - Università di Padova 

 LA LEGGE 110/2017 E LE SUE CRITICITÀ 
Relatore: Avv. Michele Passione - Foro di Firenze  

 LA LEGGE È STATA APPROVATA. CAPITOLO CHIUSO?  IL COMPITO DEI MAGISTRATI 
Relatore: Dott. Enrico Zucca – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova 
 Già Pubblico Ministero nel Processo Diaz 

Ore 18:00 - 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
    



Informazioni generali 
 

Sede: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
 

Modalità di iscrizione: 
Avvocati: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute   
  telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla 
  pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Giornalisti:  La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le richieste di iscrizione pervenute all’indirizzo mail 
  info@odg.toscana.it  
 

Termine cancellazioni per Avvocati:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 
precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione 
dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 
 

Quota riservata:  
Per gli iscritti al Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana è prevista una quota riservata. 
I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, 
all’indirizzo: info@sindacatoavvocatifirenze.it 
 

Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 
direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 

Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di 
n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 
una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
 

Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 
(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER GIORNALISTI: 
Ordine dei Giornalisti della Toscana 

Vicolo de' Malespini, 1 - 50122 FI 
tel 055.28.99.20 - fax: 055 23 81 049 

e-mail:info@odg.toscana.it - pec@odgtoscana.com 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI 
e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it 

www.sindacatoavvocatifirenze.it 
 


