
 
 

                        
 

 

MODALITA’ MISTA 

LA LEGGE N. 110/2017 SULLA TORTURA 
IL PERCORSO DI UN “NUOVO” REATO

 
L’ Italia è stata più volte richiamata a livello internazionale per la mancanza di un reato e di una legge specifica sulla tortura, La Corte di Strasburgo, a partire dalla 

Sentenza Cestaro del 2015 e le successive pronunce sui fatti di Genova del 2001, ha più volte condannato l'Italia definendo le sue leggi inadeguate a punire e prevenire 

gli atti di tortura, prevedendo per il ns paese un obbligo di criminalizzazione processuale e sostanziale della tortura. Una cosa è certa. I compromessi politico-culturali di 

cui la fattispecie approvata nel 2017 è il frutto, hanno avuto un'evidente influenza nell’attuale testo di legge che affronta una tematica drammaticamente contingente e 

attuale. Da Torino a San Gimignano, da Santa Maria Capua Vetere a Reggio Calabria - Bari Ivrea Reggio Calabria gli ultimi casi del novembre 2022 - sono alcune 

centinaia tra agenti, operatori medici e funzionari - indagati, imputati o già condannati, in procedimenti che riguardano torture e violenza nelle carceri italiane. In 

questo incontro analizzeremo la ratio della Legge 110/2017 con tutte le criticità, i fatti, le motivazioni che l'hanno portata a compimento e la concreta applicazione a 

cinque anni dalla sua entrata in vigore. 

27 febbraio 2023 

(ore 15:00 – 18:00) 
PROGRAMMA 

Ore 14:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA 

Ore 14:45  COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Avv. Paolo Assirelli -Segretario Dirigente Sindacato Avvocati Firenze e Toscana 

 Avv. Massimo Capialbi - Presidente Sindacato Avvocati Firenze e Toscana 

 Avv. Luca Bisori – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

 Avv. Giampaolo Di Marco - Segretario generale ANF - Associazione Nazionale Forense 

Introducono e coordinano 

Avv. Valeria Marzullo - Avv. Vittorino Lauria 

Componenti del Consiglio Direttivo del Sindacato Avvocati Firenze e Toscana 
Consiglieri nazionali ANF 

 

Interventi 
 

 PERCHÈ LA TORTURA RIGUARDA TUTTI   
Relatore: Lorenzo Guadagnucci - Giornalista - Autore del libro “Noi della Diaz” 

 613-BIS C.P. COSTITUZIONALMENTE NECESSARIO. UN PRIMO BILANCIO 

Relatore: Avv. Michele Passione - Foro di firenze 

 GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E PUNTI CRITICI. IL COMPITO DEI MAGISTRATI 

Relatore Dott. Enrico Zucca - Sostituto procuratore generale della repubblica presso la Corte d'appello di Genova 

                             IL DELITTO DI TORTURA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA (DIFENSIVA) 

Relatore:  Avv. Luca Maggiora - Presidente Camera Penale Firenze- Coresponsabile regionale osservatorio carceri UCPI 

  IL DANNO MENTALE COME CONSEGUENZA DELLA TORTURA PSICOLOGICA 

Relatore:   Prof. Adriano Zamperini – Dott.ssa Marialuisa Menegatto - Psicologia della violenza - Università di Padova 

 “PESTAGGIO DI STATO” DAL LIBRO - INCHIESTA SULLA TORTURA NELLE CARCERI 

Relatore:  Nello Trocchia - Giornalista del Quotidiano Domani 

 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI  

INFORMAZIONI GENERALI 
   Modalità di iscrizione: 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 

   Modalità di partecipazione: 
In presenza:  
Il convegno verrà svolto c/o Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo 
Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 
18:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi. 
In Webinar:  
Il convegno si terrà su piattaforma Go to Webinar. Per accedere all’aula virtuale, sempre nella sezione 
formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante 
“VAI AL WEBINAR” per essere indirizzato direttamente nell’aula virtuale. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere possibile l'interazione da parte 

dei partecipanti nel corso dell’evento. Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione 

formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante 

“VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 

 
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 successivamente alla chiusura 
dell’incontro.  

(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in 
materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata 
in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a) ed ex art. 
12 del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 
sprovvisti del tesserino contactless. 
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA 
TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), 
NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, 
STANTE LA VIGENTE 

NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

