
Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale

Lo strumento giuridico della Messa alla pro-
va, previsto sin dal 1988 in ambito mino-
rile, viene esteso agli adulti con la Legge 
N° 67 del 28.04.2014. Tale Istituto opera 
un significativo cambiamento nella pro-
spettiva culturale da cui si guarda al con-
cetto giuridico di pena in quanto consen-
te all'imputato di richiedere e ottenere la 
sospensione del processo assumendosi la 
responsabilità di un programma di tratta-
mento che va oltre la prestazione di lavo-
ro di pubblica utilità per estendersi ad un 
concetto più ampio di condotta riparativa 
del danno arrecato.

In attesa di linee guida operative, istituzioni, 
mondo forense e associazioni si confronta-
no sulle prime esperienze e sui nodi pro-
blematici emersi sia nell'interpretazione 

della legge sia in merito alle risorse del 
territorio che ne consentono la piena ap-
plicazione.

Come superare i dubbi interpretativi sulla 
nuova legislazione? Quali aspetti è possi-
bile normare attraverso accordi tra le Isti-
tuzioni? Ed ancora, come sensibilizzare le 
realtà del territorio, come attivare tutte le 
possibili risorse associative e imprendi-
toriali in grado di offrire luoghi idonei per 
tali percorsi? Come aprire il campo a nuove 
forme di giustizia riparativa?

La giornata è l'occasione per favorire l'incon-
tro tra i vari attori coinvolti nelle diverse fasi 
del processo al fine di dare impulso a forme 
di collaborazione che diano concretezza alla 
reale portata innovativa della Legge. 

LA LEGGE SULLA 
SOSPENSIONE DEL 
PROCESSO CON 
MESSA ALLA PROVA

Bologna, Palazzo d'Accursio 
piazza Maggiore n. 6

CAPPELLA FARNESE

Giovedì 11 giugno 2015
ore 14 – 18

Tel. 051 219 4715  
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it

Informazioni e iscrizioni

Ufficio del Garante per i diritti delle persone private 
della libertà personale del Comune di Bologna

Fax 051 2194366



Apertura dei lavori 

Saluti istituzionali: Simona Lembi, Presidente del Consiglio Comunale di Bologna

La Messa alla Prova: novità ed applicazione dello strumento 
giuridico. Il ruolo degli Enti Locali e del terzo settore

Interventi di 
Giovanni berti arnoaLdi veLi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

ameLia FraScaroLi, Assessore Servizi sociali, Volontariato, Associazionismo e 
partecipazione, Sussidiarietà, Politiche attive per l'occupazione del Comune di Bologna

mirko StiFano, Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

bruno PerLa, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna

aLberto Gamberini, Giudice presso la Prima Sezione Penale del Tribunale di Bologna

GabrieLe bordoni, Avvocato in Bologna

maria PaoLa SchiaFFeLLi, Dirigente Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara

nadia monti, Assessore Protezione Civile, Legalità, Giovani e Servizi Demografici 
del Comune di Bologna

antonio amato, Responsabile Area Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara

Esperienze in corso e proposte 
Interventi delle Associazioni 

Dibattito e conclusioni

PROGRAMMA

Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di 
Bologna per n. 4 crediti formativi

Evento formativo accreditato dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna ai sensi 
della Convenzione tra OASER e Comune di 
Bologna P.G. 311609 del 30.10.2014.

Modera: eLiSabetta LaGanà, Garante per i diritti delle persone private della 
libertà personale del Comune di Bologna

Ore 14

Ore 17.30

Evento gratuito. Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’iscrizione il prima possibile


