
CONVEGNO AMI 
 “PERSONA, FAMIGLIA E CARCERE”

Per info e iscrizioni consultare il sito www.fondazioneforensebolognese.it oppure contattare la segreteria della Fondazione Forense Bolognese (via Marsili 
8, Bologna Tel. 051/6446147 Fax 051/3391800). 

Il programma del Convegno potrà subire variazioni per imprevisti o esigenze dei relatori.

DIREZIONE SCIENTIFICA: Avv. Katia Lanosa.
ENTI ORGANIZZATORI: AMI Emila Romagna, Camera Penale di Bologna, Fondazione Forense Bolognese.

IL PRESIDENTE AMI EMILIA ROMAGNA
Avv. KATIA LANOSA

IL SEGRETARIO AMI EMILIA ROMAGNA
Avv. FAUSTO BRUZZESE

 EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
(5 CREDITI FORMATIVI DI CUI UNO IN DEONTOLOGIA) 

Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI 
“Famiglia e carcere”

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, Presidente Camera Penale di Bologna, Docente di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna  
“La funzione della pena tra teoria e prassi” 

Dott.ssa Claudia Clementi, Direttrice Casa Circondariale e Casa di reclusione “la Dozza” Bologna
“Pena carceraria e rapporti familiari” 

Avv. Bruno Guazzaloca, Avvocato del Foro di Bologna
“Pene sostitutive e misure alternative”

Dott. Augusto Borghini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna 
“Attualità e futuro delle pene detentive brevi” 

Avv. Fausto Bruzzese, Segretario AMI Emilia Romagna
“Esecuzione delle pene detentive brevi: prospettive di riforma” 

Avv. Desi Bruno, Garante dei diritti dei detenuti Regione Emilia Romagna
“Minori e detenuti, la tutela dei più deboli”

Avv. Antonio Spinzo, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
“La deontologia dell’avvocato penalista difensore del detenuto” 

Dott. Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Introduce e coordina:

Avv. Katia LANOSA,
Presidente AMI Emilia Romagna, Tesoriere Nazionale AMI, Responsabile Nazionale AMI per i rapporti con il Parlamento

BOLOGNA 21 Novembre 2013 (14,30/19,30) 

Tribunale di Bologna, Palazzo Legnani Pizzardi - Aula Primo Zecchi, Via Luigi Carlo Farini, 1

PROGRAMMA



Spett. le Fondazione Forense Bolognese 
 
Il/la sottoscritto/a � Avv. � Dott.  � Altro ............................................................................................................ 
 
BADGE FORMAZIONE CONTINUA N°……………………………………………..………..………………………… 

 
dati per la fatturazione 

Intestazione fattura ................................................................................................................................................ 
 
Via ....................................................................................... CAP.................... Citta’............................................. 
 
Tel. ......................................... Fax  ...........................................   Cell. ……………………..…………………….... 
 
e- mail .................................................................................................................................................................. 
 
C.F. .................................................................................... P.I. ………………………………………………………. 

chiede 
di   poter   partecipare  al  Corso  di   aggiornamento che si terrà sul seguente argomento  
 

PERSONA, FAMIGLIA E CARCERE 
21 NOVEMBRE 2013 

 
Si impegna a versare la quota di iscrizione per: 
� INTERO CORSO: € 24.20 
� Socio Sostenitore/Ordinario Fondazione Forense Bolognese: GRATUITO 
� Socio A.M.I.: GRATUITO 
� Socio CAMERA PENALE DI BOLOGNA “F. BRICOLA”: GRATUITO 
 
La quota può essere versata direttamente presso la sede della Fondazione, oppure mediante bonifico 
bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese presso Monte dei Paschi di Siena, 
IBAN IT 65 B 01030 02432 000005995858 indicando nome e cognome di chi frequenterà il corso e 
specificando la causale del versamento. 
La contabile del bonifico dovrà pervenire contestualmente alla domanda. 
L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data dell’evento e in caso di recesso oltre tale termine nessun rimborso potrà essere effettuato. 
La Fondazione si riserva la facoltà di annullare gli eventi o di modificarne le date per cause di forza maggiore 
o qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, ove previsto; in caso di annullamento 
dell’evento le quote di iscrizione eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per 
altri eventi organizzati dalla Fondazione. 
Ogni eventuale variazione della programmazione verrà segnalata prontamente sul sito della Fondazione 
(www.fondazioneforensebolognese.it). 
 
Data………………………………………..……  Firma ....................................................................... 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
A norma del Dlg 30/06/03 n. 196 e successive integrazioni, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
trattamento dei dati sopra riportati, che verranno utilizzati al solo scopo di promuovere le attività della Fondazione, con invio di 
circolari, note informative, ecc., e non verranno in alcun modo diffusi a persone o enti estranei alla Fondazione o utilizzati per fini 
diversi da quelli sopra descritti. Esprime pertanto, ai sensi dell’art.7 co.5 ter e art.13 della predetta legge, il proprio consenso per il 
trattamento dei dati sopra riportati, per le finalità sopra descritte. 
 

      Firma ....................................................................... 


