
L’Ufficio del  Garante delle persone private della libertà 
personale, che  ha tra i compiti istituzionali quello 

di svolgere una attività di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica , propone una serie di incontri sulle riforme 
legislative , già avviate o auspicabili, capaci di incidere sul 
processo e sulla pena  attraverso modifiche  improntate al 
recupero dei valori costituzionali e al rispetto della persona 
nonché  sulla prevista introduzione  di una figura nazionale 
di  garanzia per le persone a qualunque titolo ristrette .  

Ciò è tanto più necessario a fronte del fallimento  del 
sistema della giustizia penale, bisognoso di processi 

giusti e celeri, di una ridefinizione delle fattispecie penali  e 
di una gamma di sanzioni alternative al carcere, riservando 
la privazione della libertà personale ai fatti di maggior 
disvalore, valorizzando  le possibilità di reinserimento sociale 
ed assicurando una effettiva tutela delle vittime.

Il carcere degli adulti e dei minori è per lo più abitato 
da persone disagiate, da tossicodipendenti, il cui 

numero non accenna a diminuire,  da cittadini stranieri, la 
cui condizione di irregolarità spesso concorre  a facilitare 
comportamenti devianti.

Le riforme possibili potrebbero incidere anche in 
positivo su quel sentimento di insicurezza collettivo, 

che ha ragioni oggettive, ma a cui si devono dare risposte 
anche altre rispetto allo strumento penale.

Gli incontri vogliono essere un contributo significativo, 
per l’autorevolezza dei partecipanti, affinché 

un programma di riforme possa giungere a positiva  
conclusione.

CICLO DI SEMINARI 
SUI TEMI DELLE RIFORME 

CHE POTREBBERO INCIDERE 
SUL PROCESSO E SULLA PENA

I seminari saranno introdotti da una breve relazione 
della Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale, avv. Desi Bruno, e proseguiranno con gli 
interventi dei relatori designati. 

Al termine gli intervenuti potranno interloquire 
con i relatori.    

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE 
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE 

Segreteria organizzativa e informazioni

Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale del Comune di Bologna 
Tel. 051 2194715 - 051 2193327
e-mail: GaranteDirittiLibertaPersonale@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/garante-detenuti/index.php



Giovedì  6 marzo 2008 
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (15,00 - 18,30)
Incontro con
AVV. GIULIANO PISAPIA

Presidente della Commissione di Riforma del Codice Penale 
del Ministero di Giustizia 

PROF.  STEFANO  CANESTRARI 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna 
sul tema della riforma del Codice Penale 

Giovedì 20 marzo 2008
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (15,30 - 8,30)

La modifica della legge sull’immigrazione 
DOTT. ANGELO CAPUTO, Magistrato, 

AVV.  LORENZO TRUCCO 
Presidente dell’associazione A.S.G.I. 
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) 
 

Venerdì 28 marzo 2008
Casa circondariale di Bologna (14,00 - 17,00)

L’ipotesi di riforma 
dell’ordinamento penitenziario
DOTT.  ALESSANDRO MARGARA 
Presidente della Fondazione Michelucci, 

DOTT. FRANCESCO MAISTO,  Magistrato di Sorveglianza

Venerdì 11 aprile 2008
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (15,30 - 18,30)

Il progetto di riforma 
del codice di procedura penale 
PROF.  GIUSEPPE RICCIO 
Ordinario di Procedura Penale all’Università Federico II di Napoli 

AVV.  PAOLO TROMBETTI 
Unione Camere Penali, Presidente del Centro Studi 
giuridici e sociali Aldo Marongiu

Venerdì  9  maggio 2008
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (15,30 - 18,30)

L’introduzione nel nostro ordinamento della 
figura del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale
SEN.  LUIGI MANCONI
Sottosegretario alla Giustizia 

DOTT.  MAURO PALMA
Presidente del Comitato europeo per la prevenzione 
della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti

Venerdì 23 maggio 2008
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (15,30 - 18,30)

La riforma dell’ordinamento 
penitenziario minorile
MANRICO BONETTI,  avvocato in Bologna 

DOTT.  GIUSEPPE CENTOMANI

Direttore Centro Giustizia Minorile Em/Ro 

DOTT.SSA PAOLA ZICCONE,  Direttrice IPM Pratello,

Venerdì 30 maggio 2008
Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (15,30 - 18,30)

L’ipotesi di riforma della legge sugli stupefacenti
DOTT.  RAIMONDO PAVARIN

Responsabile osservatorio epidemiologico metropolitano 
dipendenze patologiche dell’AUSL di Bologna,

DOTT.  FRANCO CORLEONE 
Garante dei diritti delle persone private della libertà
 personale del Comune di Firenze,

AVV.  DESI BRUNO

Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Bologna

Agli Avvocati partecipanti verranno attribuiti crediti formativi secondo 
la normativa sulla Formazione  Continua approvata dal C.N.F. 
Per informazioni contattare l’Ufficio per la “FORMAZIONE CONTINUA” 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna,
aperto dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9 alle 12.30
tel. 051/64.48.118 - fax 051/33.94.189
e-mail: formazione@ordineavvocatibologna.net  
Numero crediti attribuiti per singolo incontro 3.

Calendario degli incontri


