
I tra a  su tortura e sparizione forzata 
di persone in Italia: 
aggiornamento sulla dichiarazione di Milano-Bicocca

Venerdì 13 marzo 2015 ore 9,00
AULA STUDIO DOTTORATO, EDIFICIO U6, II PIANO

Coordina Silvia BUZZELLI

ore 9.00
La Convenzione contro la tortura e gli altri tra amen  o punizioni crudeli, 
inumani  o degradan  e la Convenzione internazionale per la protezione 
di tu e le persone contro la sparizione forzata
Tullio SCOVAZZI  

ore 9.30
La prevenzione della tortura e la necessità di un intervento stru urale 
antecedente all’applicazione del diri o penale
Vi orio CORASANITI

ore 9.40
Aggiornamento sulla Dichiarazione di Milano-Bicocca. 
L’Italia e l’a uazione dei tra a  internazionali in materia di tortura. 

Tavola rotonda con: 

Víctor Manuel RODRÍGUEZ RESCIA
membro del Comitato delle Nazioni Unite per i diri  umani
Caterina INTERLANDI
giudice del Tribunale di Milano
Ana María GONZÁLEZ LUNA
 Università di Milano-Bicocca
Sonia FORASIEPI
Amnesty Interna onal Lombardia
Marina Silvia MORI
Camera penale di Milano

DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE 
Incontro intercurriculare



I trattati su tortura e sparizione forzata di persone in
Italia: aggiornamento sulla Dichiarazione di Milano-

Bicocca

Venerdì 13 marzo 2015, ore 9.00

Edificio U6, aula studio dottorato - Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano

Lezione organizzata in occasione della presenza a Milano di Víctor Manuel
Rodríguez Rescia (membro del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani), dalla scuola di dottorato in scienze giuridiche dell'Università di
Milano-Bicocca con il patrocinio di Amnesty International

Durante la lezione, si riprenderanno i contenuti della Dichiarazione
approvata a Milano-Bicocca il 22 aprile 2014 e si analizzeranno i progressi
dell'Italia in vista dell'attuazione degli strumenti internazionali in materia di
tortura e sparizione forzata.

In particolare, si farà riferimento alla creazione del meccanismo nazionale di prevenzione della
tortura, alla mancata introduzione nel codice penale italiano di un delitto specifico su questo
tema e al ritardo del'Italia riguardante la ratifica della Convenzione internazionale per la
protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Parigi, 2007).

Tra gli invitati, saranno presenti

Caterina Interlandi (giudice del tribunale di Milano),
Ana María González Luna (professoressa dell'Università di Milano-Bicocca),
Sonia Forasiepi (responsabile del programma per l'educazione ai diritti umani di Amnesty
International),
Marina Silvia Mori (della Camera Penale di Milano).

Allegati:

Locandina

  Vai alla lista degli eventi
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http://www.amnesty.it/index.html
http://www.unimib.it/link/news.jsp?6898419765289880037
http://www.unimib.it/upload/pag/45004/to/tortura011.pdf
http://www.unimib.it/upload/pag/45004/to/tortura011.pdf
http://www.unimib.it/txt/go/45004/Home/Italiano/Eventi-in-home
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