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Presentazione 
 

Gli strumenti giuridici internazionali che hanno per obiettivo l’eliminazione della discriminazione 

sessuale e l’eliminazione di ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni uomo-donna sono 

numerosi. L’Italia ha ratificato sia la Convenzione delle Nazioni Unite CEDAW (Convention on the 

elimination of discriminations against women), sia 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) e nella lotta contro questo fenomeno è necessario 

avere consapevolezza che il diritto penale è solo uno degli strumenti necessari ad eliminare la 

violenza contro le donne; anzi il ricorso alla sanzione penale rappresenta il segno del fallimento 

delle politiche di prevenzione. Di certo la repressione penale può rispondere allo scopo assegnato 

solo in quanto sia stata organizzata e monitorata nella sua concreta applicazione, in una visione 

globale e con l’ausilio di saperi diversi da quelli giuridici. 

Il corso è aperto perciò al contributo di altri saperi rilevanti per la comprensione del fenomeno 

(sociologia, psicologia, linguistica...), oltre che ai temi specifici del diritto penale e del processo 

penale e intende approfondire criticamente il  diritto positivo alla luce della casistica  mediante 

gruppi di lavoro sulla “law in action”, in cui verranno affrontati i temi relativi agli specifici delitti 

configurabili,   alla   vittima   del   processo,   ivi   incluse   le   problematiche  connesse  alla  società 

multietnica, con la redazione di Raccomandazioni o best practises. Sono previsti momenti di dibattito 

anche con esponenti della società civile, rappresentanti istituzionali, esperti del fenomeno. 



Mercoledì 22 novembre 2017 
 

 

Ore 15.00 –  Saluti del Presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri 

Saluti  del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio 

Saluti del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Pasquale Ciccolo 
 

 

Ore 15.20 – Presentazione del corso 

Luisa Napolitano – componente del Comitato direttivo della Scuola della Magistratura 

Elisabetta Rosi – consigliere della Corte di Cassazione - Struttura di formazione decentrata 
 

 

Ore 15.30 –  Relazione introduttiva 

“La femminilità ferita” 

Sarantis Thanopulos,  psichiatra –psicoanalista 

Membro ordinario con funzioni di Training della Società Psicoanalitica Italiana 
 

 

Ore 16.15  –  Violenza contro le donne ed  indipendenza economica 
 

Francesca Bettio - ordinario di politica economica – Università di Siena 
 

 
Ore 16,45 -  La donna ed il diritto penale italiano dal Codice Rocco ad oggi. 

Francesco Palazzo - ordinario di diritto penale – Università di Firenze 
 

17. 15 – Dibattito 
 

 

Ore 18.00 – Sospensione dei lavori 
 
 

 
Giovedì  23 novembre  2017 

 

 

Ore 9.00 – La normativa penale di contrasto alla violenza contro le donne : problemi aperti e la 

sfida del multiculturalismo 

Ombretta Di Giovine - ordinario diritto penale – Università di Foggia 
 

 

Ore 9.45 – Le disposizioni processuali rilevanti nei procedimenti in materia di violenza contro le 

donne 

Luca Lupària - ordinario di procedura penale  - Università Roma Tre 
 
 

Ore 10.30 – La violenza contro le donne nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 

Paola Accardo – magistrato - Rappresentanza permanente italiana presso il Consiglio d’Europa. 
 

 
Ore 11.15  – Dibattito 

 

Ore 11, 45 - Pausa 
 

Ore 12.00 Tavola rotonda 
 

Quali priorità nella lotta contro la violenza sulle donne? 
 

coordina Elisabetta Melotti – Procuratore della Repubblica di Rimini 
 

partecipano: 
 

Simona Lanzoni - vice presidente PANGEA onlus e componente del G.R.E.V.I.O. (Organismo di 

monitoraggio istituito dalla Convenzione di Istanbul) 

Anna Bonifazi – psicologo - ten. col.  Carabinieri 



Maria Pia Vigilante – avvocato – presidente  G.I.R.A.F.F.A. Onlus - Bari 

Enzo Calabria – Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero interno 
 

 
 

Ore 13.15 – Sospensione dei lavori 
 
 

Ore 14.45 La rappresentazione della violenza contro le donne 

Tavola rotonda 

Coordina: Donatella Stasio , giornalista 

 
Letizia Mancini - associato di antropologia giuridica e sociologia del diritto 

 

– Università di Milano 
 

Paolo Ercolani – filosofo – Università di Urbino 
 

Marina Pompei - psicoterapeuta e didatta della Scuola Italiana di Analisi Reichiana 
 

Vittoria Tola – responsabile nazionale U.D.I. 
 

Giuliana Giusti - ordinario di glottologia e linguistica - Università Ca' Foscari Venezia 
 

Ore 17.15 - Dibattito 
 

Ore 17.45 – Sospensione dei lavori 
 

 
 
 

Venerdì 24 novembre 2017 
 

 

Verso le buone prassi. 

Ore 9.00 Divisione in tre gruppi di lavoro 
 

 

Primo Gruppo: Protezione della vittima ed indagini preliminari: soluzioni praticabili per 

l’individualizzata valutazione del rischio ed il  “victim-centered approach” 

Coordina:  Lucia Russo - sostituto procuratore della Repubblica di Parma 
 

 
Secondo  gruppo: La  posizione  della  vittima  nel  processo:  le  problematiche  della 

testimonianza e della eventuale rinnovazione probatoria in appello 

Coordina: Sandra Recchione - consigliere della Corte di Cassazione 
 

 

Terzo gruppo: Le sentenze nei processi in materia di violenza contro le donne: quali 

raccomandazioni in tema di “reasoning” e “sentencing”? 

Coordina:  Maria Vessichelli -  consigliere della Corte di Cassazione 

 
Ore 11.00 - Pausa 

 

 

Ore 11,15 Tavola rotonda –  Esposizione dei risultati dei gruppi di lavoro a cura dei 

coordinatori dei gruppi di lavoro: Raccomandazioni e buone prassi 

 
Ore 12,15 – Interventi dei partecipanti 

 

 

Ore 12,45 –  Fine dei lavori 
 

 

Sono stati invitati: La Presidente della Camera, Laura Boldrini 

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando 

Il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini 


