
 

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

Gruppi Consiliari 
in collaborazione con 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

 
 

 
Giornata di studio sul tema : 

 
“I luoghi di tutela extragiudiziaria dei diritti in Liguria: 

difensore civico 
garante dell’infanzia e dell’ adolescenza 

garante dei detenuti e delle persone private della libertà 
personale” 

 
Consiglio Regionale della Liguria – Sala 11° piano / Torre A 

Via Fieschi n. 15 – 16121 GENOVA 
 

Programma: 
 
10:30 – Saluto del Presidente del Consiglio Regionale Giacomo Ronzitti e presentazione 
della giornata di studio da parte dei tre coordinatori Avv. Fabio Broglia, Avv. Roberta 
Gasco e Avv. Luigi Patrone 
 
 
Ia sessione – IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. 
 
10:45 – Avv. Luigi Patrone del Foro di Sanremo 
             Consigliere regionale - moderatore 
  “La legislazione regionale vigente in tema di difensore civico”. 
 
11:15 – Dott. Annamaria Faganelli 

  Difensore civico della Liguria 
             “Esperienza, casi e prassi”. 
 
11:45 – Interventi programmati, domande e dibattito. 
 
 
 
IIa sessione – IL GARANTE DELL’ INFANZIA E DELL’ ADOLESCENZA. 
 
12:15 – Avv. Roberta Gasco del Foro di Savona 
             Consigliere regionale – moderatore 

“La legislazione regionale vigente in tema di garante dell’ infanzia e dell’   
adolescenza”. 



 

 
 

12:45 – Dott. Paolo Martinelli  
             già Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Genova 
             “Il garante regionale dell’ infanzia e dell’adolescenza: analisi delle competenze”. 
 
13:30 – Sospensione dei lavori. 
 
14:30 – Ripresa dei lavori e breve riassunto della prima parte della sessione. 
 
14:45 – Dott. Annamaria Faganelli 
             Difensore civico della Liguria  
             “Il garante regionale dell’ infanzia e dell’adolescenza e i rapporti con il Difensore 
              civico”. 
 
15:15 - Avv. Prof. Alberto Figone del Foro di Genova 
               Presidente AIAF 
             “L’ avvocato e il garante regionale dell’infanzia e dell’ adolescenza”. 
 
15: 45 - Interventi programmati, domande e dibattito. 
 
IIIa sessione – IL GARANTE DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE 
DELLA LIBERTA’ PERSONALE. 
 
16:15 – Avv. Fabio Broglia del Foro di Casale Monferrato 
             Consigliere regionale – moderatore 
             “Le proposte di legge regionale in tema di garante dei detenuti e delle persone  
              private della libertà personale”. 
 
16:45 – Dott. Lino Monteverde 
             già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova 
             “La figura del garante dei detenuti e la possibile disciplina dell’ istituto: 
             il suo rapporto con la Magistratura di sorveglianza”. 
 
17:15 – Avv. Marco Cafiero del Foro di Genova 
             consulente Conferenza Regionale Volontariato Giustizia 
             “Il garante dei detenuti e la possibile disciplina dell’istituto: il parere 
             dell’ avvocato e del volontario”. 
 
17:45 - Interventi programmati, domande e dibattito. 
 
18: 30 – Fine dei lavori. 
 

L’ evento a partecipazione gratuita,  
è accreditato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Genova  

con il Codice P/157  
e dà diritto al conseguimento di 7 (sette) crediti formativi. 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste, tramite posta elettronica, 

alla segreteria dell’ evento all’indirizzo: 
 fabio.broglia@regione.liguria.it 
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