SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE
DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI ANCONA

VIOLENZA DI GENERE E RICHIESTA DI GIUSTIZIA
VENERDI’ 2 dicembre 2016, ore 15.30
Ancona, Palazzo di Giustizia, Corso Mazzini 95, 5° piano Aula n.1
FABIO ROIA – Presidente di Sezione del Tribunale di Milano.
“La tutela processuale della vittima vulnerabile”.
INTERVENGONO
ELISABETTA MELOTTI - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
“Dati ed esperienze della Procura della Repubblica anconetana”.

GIOVANNA LEBBORONI - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni delle Marche. “Donne vittima di violenza e figli minori: loro diritti e tutela da parte
dell’ Autorità Giudiziaria Minorile”.

PINA FERRARO FAZIO - Consigliera di Parità per la provincia di Ancona ed esperta
Reti Locali Antiviolenza. “Se le donne chiedono giustizie. Brevi cenni su una ricerca
internazionale”.

MANUELA ULIVI – Avvocata del Foro di Milano e Presidente del CADMI Milano. “Le
risposte delle istituzioni nei percorsi delle donne che escono dalla violenza. Limiti di intervento e
responsabilità”.

MARGHERITA CARLINI - Psicologa Clinica e Criminologa del Centro Antiviolenza della
provincia di Ancona. “Il confine tra conflitto e violenza: una riflessione fuori e dentro le aule di
tribunale”.

PRESENTAZIONE
L’incontro, organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza gestito
dall’Associazione Donne e Giustizia Onlus di Ancona, ha come obiettivo

quello di tracciare un punto di approdo sulle tematiche riguardanti le
risposte di giustizia alla violenza di genere. In tale contesto saranno
analizzati gli aspetti della disciplina introdotta dal D.Lvo 212/2015 in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
L’occasione è anche quella di un utile confronto tra l’Autorità Giudiziaria, i
rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati, le Forze dell’Ordine, nonché i
centri antiviolenza della regione Marche, sulla applicazione dell’istituto
previsto dalla L. 23 aprile 2009 n. 38 e dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119 che
ha esteso il procedimento di ammonimento ai casi di violenza domestica,
ove possono ricorrere reati sentinella come le percosse o le lesioni.
L’incontro è rivolto ai magistrati togati e onorari, mot, tirocinanti e
avvocati ai rappresentanti dei centri antiviolenza della regione Marche e ad
Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato.
Gli interessati sono invitati a preannunciare la propria partecipazione,
entro il 28/11/2016, facendo pervenire a quest’Ufficio, a mezzo telefax (n.
071/5062142)
o
posta
elettronica
(e-mail:
formazione.ca.ancona@giustizia.it) il modulo allegato alla presente,
debitamente compilato.
Al presente corso è possibile iscriversi anche attraverso il sito della Scuola
all’indirizzo www.scuolamagistratura.it utilizzando i pulsanti della
maschera sezione regione Marche e del relativo corso D16497.
Referente della struttura didattica territoriale
dott.ssa Monica Garulli

