GENOVA
8-9 febbraio 2018
Aula Magna dell’Università
via Balbi 5
Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi
Ordine degli Avvocati di Genova
via XII Ottobre, 3

Il reato di tortura
Il delitto di tortura è stato introdotto nel codice penale dalla L. 14 luglio 2017, n. 110 per dare attuazione agli obblighi derivanti dalle
Convenzioni internazionali che impongono agli Stati di rendere effettivo il divieto di tale pratica soprattutto attraverso adeguata
incriminazione. Eppure il legislatore pare aver voluto discostarsi dalle principali indicazioni provenienti dagli organismi internazionali
garanti della attuazione delle Convenzioni e in primo luogo da quella relativa alla nozione stessa di tortura, tanto che la legge approvata
è già stata censurata dal Comitato ONU per la Prevenzione della Tortura. Il percorso parlamentare che ha condotto all’adozione del testo
legislativo è stato lungo e tortuoso e ha messo in luce il vivo contrasto di interessi e valori in gioco. Trascorso il tempo delle polemiche e
delle critiche generali, il reato di tortura appartiene ora allo strumentario a disposizione dell’interprete che ne deve verificare gli spazi di
operatività, per il perseguimento dello scopo dichiarato: bandire una pratica inconcepibile nello stato di diritto. La riflessione sul piano
operativo non potrà tuttavia evitare di partire da lontano per verificare la tenuta di quei principi che le emergenze del nostro tempo hanno
rischiato e rischiano ancora di incrinare. A Genova, teatro nella storia recente di fatti che sono stati qualificati dalla Corte EDU come
tortura, si svolge il primo organico confronto tra giuristi, docenti, avvocati e magistrati nell’ambito di un corso di formazione che dedicherà
spazio alla riflessione sul tema anche in prospettiva multidisciplinare e di comparazione nei giorni e con il programma seguenti:

Giovedì 8 febbraio 2018
Aula Magna Università di Genova
Ore 14.30-18 Il concetto di tortura, gli obblighi internazionali e costituzionali, l’iter legislativo, la norma di legge e i suoi
principali nodi interpretativi
Interverranno:
RICCARDO FERRANTE, Professore Ordinario di storia del diritto medievale e moderno, presso l’Università di Genova; Comitato
Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura
FRANCESCO VIGANO’, Professore Ordinario di diritto penale presso l'Università Bocconi di Milano
CARLO FIORIO, Professore Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Perugia
ANDREA PUGIOTTO, Professore Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara

Venerdì 9 febbraio 2018
Centro Formazione, Cultura e Attività forensi dell’Ordine degli Avvocati di
Genova, Via XII Ottobre, n. 3
Mattino 9-13 L’efficacia delle previsioni normative, in funzione repressiva e preventiva, a fronte dei valori in gioco e delle
esigenze di tutela delle vittime; i ruoli e le ricadute processuali.
Interverranno:
ELEONORA CECCHERINI, Professore Associato di diritto costituzionale presso l’Università di Genova
LUCIANO EUSEBI, Professore Ordinario di diritto penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
ENRICO ZUCCA, Sostituto presso la Procura Generale della Repubblica di Genova
MICHELE PASSIONE, Avvocato del Foro di Firenze

Pomeriggio
Ore 15 Le forme e gli effetti psicologici della tortura
Interverranno:
ADRIANO ZAMPERINI, Professore Associato presso l’Università di Padova, docente di Psicologia della violenza e Psicologia del
disagio sociale
MARIALUISA MENEGATTO, Psicologa clinica, psicoterapeuta, borsista in ricerca presso l’Università di Padova e dottoranda
presso l’Università di Verona

Ore 16 tavola rotonda
Introduce: VALERIA FAZIO, Procuratore Generale di Genova
Modera: RICCARDO FERRANTE, componente consiglio direttivo della Scuola superiore della Magistratura
Partecipano:
FRANCESCO CARRER, criminologo, esperto del Consiglio d’Europa sulla organizzazione e formazione delle forze di polizia.
FRANCESCO CARUSO, Presidente Tribunale di Bologna, estensore della sentenza di primo grado nel processo Aldrovandi,
AMBRA GIOVENE, Avvocato del Foro di Roma,
MAURO PALMA, Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, già
Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) del
Consiglio dell’Europa.
ARMANDO SPATARO, Procuratore della Repubblica di Torino, pubblico ministero nel processo Abu Omar .

18.00 Conclusione dei lavori
COMITATO SCIENTIFICO:
Prof. Riccardo Ferrante - Ordinario Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università di Genova, Consiglio direttivo della Scuola Superiore della
Magistratura; Dott.sse Lorenza Calcagno, Maria Ida Scotto, Maria Teresa Rubini, Serena Papini e dott. Stefano Grillo - Scuola di Formazione della
Magistratura Struttura Territoriale di Genova; dott. Enrico Zucca, Procura Generale di Genova; dott. Marco Canepa, giudice Tribunale di Savona
Per iscrizioni
Magistrati sul sito: http://www.scuolamagistratura.it/formazione-decentrata-territoriale.html; cod. D18027 – T18001
Avvocati iscritti alla Camera Penale Regionale Ligure E.M.: formazione@camerapenaleligure.it
Avvocati e Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio tramite portale SFERA

