
Si ringraziano per  la collaborazione 
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Si ringraziano per il contributo ed il patrocinio 
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- Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 

 

- Giuffré Editore S.p.A. 

 

L’Ordine degli Avvocati di Pistoia ha accreditato 

l’evento ai fini della formazione permanente con il 

riconoscimento di 

- n. 3 crediti formativi (1 in materia deontologica) 

per la sessione mattutina 

- n. 3 crediti formativi per la sessione pomeridiana 

 

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione, 

mediante invio di mail al seguente indirizzo  

lorenzo.cerri@tiscali.it, ed è previsto il 

pagamento dell’importo di € 20,00 (euro 

venti/00 ) da effettuarsi a mezzo bonifico a favore 

di Camera Penale di Pistoia - codice iban  

IT09L0882913803000000401596, con causale 

“partecipazione evento 20 ottobre 2017”. 

 

Il termine per le iscrizioni scade il 16 ottobre  2017 

CAMERA  PENALE  DI PISTOIA 
ADERENTE ALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

 Unione delle Camere Penali  Italiane 

“I diritti umani come nuovo Codice 

dell’Umanità” 
(Antonio Cassese 26 giugno 2008) 

Segreteria Organizzativa 

Avv. Lorenzo Cerri         lorenzo.cerri@tiscali.it 

               0573/975661 

               335/7033153 

 

Avv. Paola Innocenti     avv.innocenti@assoavv.it 

               0572/9409 

               339/4309216 

PISTOIA 20 OTTOBRE 2017 

PIAZZA DUOMO - PALAZZO DEI VESCOVI 

(G.C.) 

 



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

 

Preambolo  

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 

membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, 

costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 

mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti 

umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza 

dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani 

godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e 

dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 

dell'uomo;  Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano 

protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia 

costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la 

tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile 

promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le 

Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno 

riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, 

nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei 

diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di  promuovere il 

progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore 

libertà;  Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a 

perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e 

l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali;  Considerato che una concezione comune di questi 

diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena 

realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la 

presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale 

comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine 

che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo 

costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di 

promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi 

diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive 

di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo 

riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, 

quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.  

Parigi 10 dicembre 1948  

I Relatori 

Dott. Roberto Chenal 

Dottore di ricerca in diritto penale e giurista presso la corte Europea 

dei diritti dell’uomo 
 

Prof. Avv. Vittorio Manes 

Professore ordinario di diritto penale Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna - Responsabile Commissione per i rapporti 

con Avvocatura e le Istituzioni Internazionali U.C.P.I. 
 

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva 

Professore di diritto penale Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna - Componente della Giunta U.C.P.I. 
 

Avv. Federico Cappelletti 

Responsabile Commissione per i rapporti con  Avvocatura e le 

Istituzioni Internazionali U.C.P.I. 
 

Prof. Luca Luparia 

Professore ordinario di diritto processuale penale Università degli 

Studi Roma Tre 
 

Avv. Paola Rubini 

Responsabile Osservatorio Europa U.C.P.I. 
 

Avv. Nicola Canestrini 

Delegato U.C.P.I. per gli avvocati minacciati 
 

Avv. Monica Gambirasio 

Presidente della Camera Penale di Milano 
 

D.ssa Antonietta Fiorillo 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna 
 

Prof. Glauco Giostra 

Professore ordinario di diritto processuale penale Università “La 

Sapienza” Roma 
 

Dott. Mauro Palma 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale 
 

Avv. Riccardo Polidoro 

Responsabile Osservatorio Carcere U.C.P.I. 
 

Avv. Beniamino Migliucci 

Presidente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

Programma 

Ore 8.45 Iscrizioni 

Ore 9.00 Saluti 

Ore 9.30 Il lungo cammino dei diritti umani dalla Carta  O.N.U. 

 Alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo. 

  L’evoluzione della giurisprudenza C.E.D.U. ed i riflessi  

 sulla giurisprudenza interna. 

 Dott. Roberto Chenal 

 Prof. Avv. Vittorio Manes 

 Prof. Avv. Nicola Mazzacuva 
 

Ore 11.30  Centralità del diritto di difesa nella tutela dei diritti 

   umani 

  Avv. Federico Cappelletti 

 Prof. Luca Lupària 
 

La sessione mattutina è coordinata dall’Avv. Paola Rubini 
 

Ore 13.00      Sospensione lavori 
 

Ore 14.30  La necessità di introduzione del delitto di tortura 

    Riflessione sul delitto di tortura 

 Avv. Nicola Canestrini 

 Avv. Monica Gambirasio 
 

Ore 16.30   Diritti umani e carcere: un binomio possibile? 

 D.ssa Antonietta Fiorillo 

 Prof. Glauco Giostra 

  Dott. Mauro Palma 
 

La sessione pomeridiana è coordinata dall’Avv. Riccardo Polidoro 
 

Ore 18.00    Conclusioni 
 

E’ previsto l’intervento dell’Avv. Beniamino Migliucci 


