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Bologna, 21 maggio 2019  
 

 
COMUNICATO DELL’OSSERVATORIO EUROPA 

 
 
Cari soci 
questo breve comunicato viene a Voi inviato dall’Osservatorio Europa della Camera Penale di 
Bologna “Franco Bricola” per mettervi al corrente dei prossimi programmi di lavoro.  
In questi pochi mesi di incontri l’Osservatorio ha operato alcune scelte individuando alcuni 
obiettivi, tra i  quali poter conoscere la situazione della giurisprudenza locale in materia di 
Mandato di Arresto Europeo (MAE) ed Estradizioni ed il dover rispondere ad una  necessità 
crescente di poter avere strumenti a disposizione di tutti per potere svolgere al meglio la nostra 
difficile professione in un momento dove i diritti ed il rispetto dei principi fondanti il nostro 
sistema giudiziario vengono quotidianamente messi in discussione. 
Nello specifico della materia di cui si occupa questo Osservatorio si è quindi valutato di creare 
una banca dati contenente la raccolta di tutti i MAE e le estradizioni emesse appunto dalla 
locale Corte di Appello di Bologna nel periodo in essere (2005/ 2019).   
L'istituzione della banca dati quindi si inserisce in un progetto formativo che l’Osservatorio 
appunto intende perseguire a livello locale, principalmente mirato a consentire al Penalista di 
muoversi con maggior sicurezza anche in materie particolari e altamente specializzate come 
appunto quelle indicate 
Per questo si sono individuati due moduli formativi costituiti da due incontri già calendarizzati 
per il mese di giugno p.v.  (venerdì 21 giugno ore 14) e di settembre p.v. (lunedì 23 settembre 
ore 14,30).  
Entrambi gli incontri si svolgeranno dentro al Tribunale di Bologna, sala cd delle colonne. 
Il primo sarà dedicato al Mandato di Arresto Europeo e vedrà l'intervento di prestigiosi relatori 
(l’avvocato Generale dott. Alberto Candi, la Consigliera di Corte di Appello dott. Milena Zavatti, 
l’avv. Nicola Canestrini, Collega della Camera Penale di Trento e specialista in materia. Il 
secondo sarà dedicato al tema delle Estradizioni. 
In tali occasioni saranno presentati i primi dati raccolti attraverso la collaborazione e la 
disponibilità offertaci della Cancelleria della Corte di Appello penale di Bologna, dal Presidente 
della Corte di Appello dott. Giuseppe Colonna e dal Presidente della Seconda Sezione Penale 
della Corte di Appello di Bologna dott. Stefano Valenti. 
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Per entrambi gli eventi sarà richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna.  
Quanto prima verrà inviata la locandina del primo incontro.  
 
 
L’Osservatorio Europa 
 
 
  
 


