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Presentazione 

 
In concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, proclamata dall’ONU per il giorno 25 novembre di ogni anno, il corso 
si propone di offrire un approfondimento dei fenomeni sempre più allarmanti di 
violenza domestica. Si tratta spesso del portato di una patologia delle relazioni 
familiari, intese in senso ampio, includendo pure i c.d. rapporti di prossimità, nei 
quali possono svilupparsi forme di violenza ed anche di abuso sessuale nei confronti 
dei minori.  

 
Infatti la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica (aperta alla firma 
a  Istanbul l’11 maggio 2011) ha evidenziato l’incidenza delle condotte maltrattanti 
contro le donne su quei minori che a tali condotte “assistono”, indicando la 
protezione delle vittime quale fulcro dell’intervento di contrasto ai reati di violenza 
domestica (come confermato dalla Corte Edu nella sentenza del febbraio 2017 che 
ha condannato l’Italia nel caso Talpis). 

 
 





Ore 17.00 – I criteri organizzativi e le competenze e specialistiche per la   
trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e 
domestica. 

  Daniela Borgonovo, Procuratore della Repubblica di Varese 

 
Ore 17.45 – Dibattito 

 
Ore 18.00 –  Sospensione dei lavori 

 

 

Giovedì 22 novembre   2018 

 

 
Aula Giallombardo  
 

La tutela penale contro la violenza domestica e di genere 
 

Ore 9.00 - L’aggressione alla libertà sessuale 

Emanuela Gai, Consigliere della Corte di cassazione  

 

 

Ore 9.40 - La tutela dell’integrità morale e personale nell’ambito dei 
familiari rapporti  

Claudia Pecorella, Professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca  
 
 
Ore 10.20 - La tutela dell’integrità psico-fisica nei rapporti di “prossimità” 
e il reato di atti persecutori: uno strumento (ancora) da calibrare 

Maurizio Fumo, Presidente di sezione della Corte di cassazione  
 

Ore 11.00 – Pausa 

 

Ore 11.15 – Ripresa dei lavori 

  

La tutela della vittima nella dimensione procedimentale e processuale 

Giuseppina Casella, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione  

 

Ore 12.00 – Dibattito 

 
 Ore 13.00 – Sospensione dei lavori 

 
 Ore 14.30 – Ripresa dei lavori 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
Aula Giallombardo - Aula della Torre - Aula Berni Canani 

 

 
Le buone prassi per la trattazione dei 

  procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica  
 

 

Divisione in tre gruppi di lavoro 

 

 
Primo Gruppo:  
Buone prassi nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria. L’ascolto della 
persona offesa, l’attività informativa a favore delle persone vittima di 

violenza e la valutazione del rischio e il c.d. protocollo SARA. 

Coordina:  

Ilaria Perinu, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano 

 

Secondo gruppo:  

Tecniche di esame e criteri di valutazione delle dichiarazioni delle vittime dei 

reati di violenza. 

Coordina:  

Antonella Terzi, Presidente di sezione presso il Tribunale di Napoli  

 

Terzo gruppo: 

Buone prassi nei rapporti tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici 

Civili. Rapporti con i presidi sanitari, i servizi sociali, gli enti locali e le reti 

territoriali antiviolenza. I rapporti con i media 

Coordina:  

Maria Monteleone, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma 

 

 

Ore 16.45- Esposizione dei risultati dei gruppi di lavoro a cura dei 

coordinatori dei gruppi di lavoro 
 
Ore 17.15 – Dibattito 

 
  Ore 17.45 – Sospensione dei lavori 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 23 novembre 2018 

 

Aula Giallombardo 
 

Ore 9.00  
 

Tavola rotonda: La formazione di una cultura della prevenzione e l’attenzione 
ai fattori di rischio: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo e le possibili riforme. 
Coordina: Alessandra Bassi - Componente della struttura di formazione 

decentrata  

 

partecipano: 
 

Guido Raimondi, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo  
Bartolomeo Romano, Professore di diritto penale presso l'Università di Palermo  

Giacomo D'Amico, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Messina 
Elisabetta Rosi, Consigliere della Corte di cassazione  

Mariarosaria San Giorgio, Consigliere della Corte di cassazione  

 
Ore 11.00 - Pausa 

 

Ore 11.15 - Dibattito 

 
Ore 12.45 –  Fine dei lavori 

 
 

 

 

 
 


