
“Reato di tortura e Commissione nazionale indipendente: l'Italia 

è ancora credibile in materia di diritti umani?” 

Camera dei Deputati (Sala Regina) – 8 novembre 2016, ore 15,00  

(arrivo partecipanti ore 14,15; accesso dall’ingresso principale della 

Camera dei Deputati in Piazza di Monte Citorio; giacca obbligatoria per gli 

uomini) 

Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea da e verso l’inglese  

1) Apertura dei lavori:  

Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova 

Prof. Pasquale De Sena, Ordinario di diritto internazionale nell’Università 

Cattolica di Milano e membro permanente del Comitato interministeriale per i 

Diritti umani, e Prof. Antonio Bultrini, Associato di diritto internazionale 

nell’Università di Firenze, a nome dei promotori dell'appello del 21 luglio 2016  

Nel corso dei lavori interverrà il Sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore 

2) Sessione I: reato di tortura (presiede il Prof. Pasquale De Sena, Università 

Cattolica di Milano, membro permanente del Comitato interministeriale per i 

Diritti umani) 

Relazione introduttiva della Prof.ssa Flavia Lattanzi, membro permanente del 

Comitato interministeriale per i Diritti umani, già Giudice del Tribunale penale 

internazionale per l’ex-Jugoslavia 

Relazione del Prof. Avv. Tullio Padovani, già Ordinario di diritto penale alla 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Relazione del Prof. Andrea Pugiotto, Ordinario di diritto costituzionale, 

Università di Ferrara 

Intervento programmato del Senatore Luigi Manconi, Presidente della 

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 

Senato 

Breve dibattito 

Pausa caffè (16,45) 



 

3) Sessione II (inizio ore 17,00): istituzione di una Commissione nazionale 

indipendente per i diritti umani (presiede Filippo di Robilant, membro per 

l’Italia del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali 

dell’Unione europea) 

Relazione introduttiva del Prof. Antonio Marchesi, Associato di diritto 

internazionale, Università di Teramo 

Relazione di Debbie Kohner, Secretary General of the European Network of 

National Human Rights Institutions 

Relazione di Jonas Grimheden, Dottore di ricerca, Senior Policy Manager, 

Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea 

Intervento programmato di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle 

persone detenute o private della libertà personale 

Breve dibattito 

4) Tavola rotonda conclusiva con la società civile (inizio ore 18,15), presieduta 

dal Presidente del Comitato interministeriale per i Diritti Umani, Ministro 

plenipotenziario Fabrizio Petri 

Alla tavola rotonda parteciperanno tutte le principali associazioni italiane per la 

tutela dei diritti umani 


