
 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE  

DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI - 2018 

 

ORDINE AVVOCATI TORINO 

COMITATO PARI  OPPORTUNITA’ 

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 

6 novembre 2018  
  ore 14.30/17.30 

MAXI AULA 2 - ingresso 15– seminterrato 

 

Saluti della Presidente del COA Torino 

Avv. Michela Malerba  

 
La Legge Regionale 4/16 Requisiti e modalità di 

accesso 
Ass.ra  Monica Cerutti  

Vincenzo Cucco, dirigente Regione Piemonte 

 
Le risorse sul territorio  a sostegno delle donne vit-

time di violenza e dei loro figli: 

le offerte dei servizi sociali, dei centri antiviolenza  

e dei servizi sociosanitari. Le segnalazioni Servizio 

Sociale ex art 403 CC   
Dott.ssa Valeria Rubino, Casa Rifugio del 

Comune di Torino 

 

Il ruolo degli avvocati e la rilevanza della specia-

lizzazione nel riconoscimento e nella trattazione 

dei casi di violenza contro le donne  
Avv. Cristina Rey del Foro di Torino 

Avv. Emilia Lodigiani del Foro di Torino 

 

 
L’onorario dell’avvocato e dei consulenti  tecnici a 

carico della Regione Piemonte- requisiti e modalità 

di accesso. Le riserve sulla liquidazione 

dell’onorario nei casi di remissione della querela  
Avv. Matilde Chiadò del Foro di Torino 

 

 

Modera:  Avv. Raffaela  Carena del Foro 

di Torino 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Due in materia di deontologia 

 

13 novembre 2018  
ore 14.30/17.30 

 
SALA DARWIN del DIPARTIMENTO di 

 BIOTECNOLOGIE 

Università di Torino Via Nizza n. 52 

 

Le misure cautelari coercitive ed interdittive,  appli-

cabili nel corso del procedimento penale  a carico 

degli autori  dei crimini violenti, a protezione della 

vittima 

Sostituto Procuratore presso Tribunale di Vercelli  

Dott. Davide Pretti 
 

L’intervento del Tribunale dei Minorenni nei casi di 

violenza domestica.  La ripartizione di competenza 

tra   il Tribunale specializzato e il  Tribunale Ordina-

rio, in ordine alle decisioni sulla prole. La salva-

guardia  della vittima dalla reiterazione della violen-

za: gli Ordini di Protezione 

Dott. Cesare Castellani, Presidente Sezione 

Famiglia Tribunale Torino 

Dott.ssa Roberta Vicini, Giudice presso il Tri-

bunale Minorenni del Piemonte 

 

I rapporti tra Procura presso il Tribunale Minorenni 

e Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordi-

nario. Le comunicazioni  ex art 609 decies cp. Prov-

vedimenti del Tribunale Minorenni 

Dott.ssa Annamaria Baldelli, Procuratore 

presso Tribunale Minorenni 

Dott.ssa Alessandra Aragno, Giudice presso 

Tribunale Minorenni 

Dott. Dionigi Tibone, Sostituto Procuratore 

presso Tribunale di Torino 

 

Modera: Avv. Giuseppina Cosentino del 

Foro di Torino 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Uno in materia di famiglia/civile 

Uno in materia di famiglia/penale 

20 novembre 2018  
ore 14,30-17,30 

 
MAXI AULA 2 - ingresso 15– seminterrato 

 

La risposta giudiziaria nei procedimenti per vi-

olenza contro le donne. Buone pratiche e criti-

cità 

Avv. Giovanna Fava, Foro di Reggio E-

milia 

 
L’Ammonimento amministrativo in caso di 
stalking e violenza domestica 

Avv. Silvia Cosentino del Foro di Torino 

Dott.ssa Barbara De Toma, dirigente 

divisione anticrimine presso Questura di Tori-

no 

Isp. Capo Loredana Borinato 
  

Le molestie  sul luogo di lavoro: la rilevanza 

penale delle condotte  di Mobbing, Straining e 

altri comportamenti lesivi dei diritti primari 

delle donne lavoratrici 

Prof. Avv. Davide Petrini 
 

 

 

Modera: Avv. Franca MINA del Foro 

di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Uno in materia di famiglia/civile 

Uno in materia di famiglia/penale 

 

MAXI AULA 2 

Palazzo di Giustizia, C.so Vittorio Emanuele II 130– Torino 

 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 

Università di Torino - Via Nizza, 52, - Torino 



27 novembre 2018 
ore 14.30/17.30 

SALA DARWIN del DIPARTIMENTO di 
 BIOTECNOLOGIE - Università di Torino Via Nizza n. 52 

 

La rilevanza penale della  violenza virtuale contro le donne. Cyberstal-

king. Diritto all’oblio 

Avv. Monica Senor del Foro di Torino 

 

L’inquadramento della violenza contro donne ed i loro figli nelle relazio-

ni personali, familiari e in ambito lavorativo nell’ordinamento penale ita-

liano: le fattispecie di reato abituale  ricorrenti: maltrattamenti in famiglia 

Prof. Avv. Maurizio Riverditi 
 

Le azioni civili a tutela delle donne  lavoratrici vittime di molestie sessua-

li sul luogo di lavoro 

Dott.ssa Clotilde Fierro, Presidente Corte Appello Torino, Sezione 

Lavoro 

 

I reati  ai danni delle donne migranti: la tratta, lo sfruttamento della pro-

stituzione  e le mutilazioni genitali femminili. 

Dott.ssa Patrizia Caputo, Procuratore Aggiunto  

Avv. Guido Savio, del Foro di Torino 

 

 

Modera: Avv. Fabio Salvatore Farruggia del Foro di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Uno in materia di famiglia/civile 

Uno in materia di famiglia/penale 

4 dicembre 2018 
ore 14.30/17.30 

MAXI AULA 2-  ingresso 15– seminterrato 
 

Gli istituti di limitazione della condivisione della responsabilità genitoria-

le: 

l’affidamento esclusivo e l’affidamento esclusivo rafforzato della prole  - 

709 ter c.c. 

Avv. Assunta Confente del Foro di Torino 

 

L'incidenza della violenza domestica nella scelta del regime di affidamen-

to della prole e nella decisione di addebito della separazione 

Dott.ssa Serafina Aceto, Giudice Settima Sezione Civile- Tribunale 

di Torino 

 

La prova della violenza domestica nelle cause civili:  violenza fisica, psi-

cologica e ed economica: 

Dott. Andrea De Magistris,  Giudice Settima Sezione Civile, Tri-

bunale di Torino 

Avv. Raffaella Villa del Foro di Torino 

 

La valutazione della capacità genitoriali delle parti nelle vicende separati-

ve della coppia, in presenza di violenza domestica: la rilevanza della CTU 

e delle relazioni dei servizi socio-assistenziali. Il ruolo del consulente tec-

nico di parte  e dei difensori delle parti .  

Dott.ssa Elena Gualtieri 

Avv. Laura Dutto del Foro di Torino 

 

La mediazione familiare: divieto di applicazione nei casi di violenza di 

genere  ex art 48 convenzione di Istanbul  e pratiche elusive diffuse. 

Dott.ssa Mariachiara Faresin, Ricercatrice presso Università di 

Trieste 

   Modera: Avv. Arianna Enrichens del Foro di Torino 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Uno in materia di famiglia/civile 

Uno in materia di penale/famiglia 

11 dicembre 2018 
ore 14.30/17.30 

SALA DARWIN del DIPARTIMENTO di 
 BIOTECNOLOGIE - Università di Torino Via Nizza n. 52 

 

La vittima di violenza di genere  costituita parte civile nel processo tra riti 

deflattivi e  giustizia riparativa. La remissione di querela. 

Avv. Paola Savio del Foro di Torino 

 

La liquidazione dei danni conseguenti ai crimini contro le donne:  

attività dei difensori  e dei consulenti tecnici nei processi penali e nelle cau-

se civili; 

Il fondo per le vittime di crimini intenzionali violenti – art. 11 della legge 7 

luglio 2016, n. 122, modificata dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 

167 .  

 

Avv. Monica Malafoglia del Foro di Torino 

Avv. Umberto Oliva del Foro di Torino 

Dott.ssa Valentina Vasino, Medico legale 

 

L’audizione delle vittime fragili nel corso del procedimento penale, dalle 

indagini preliminari al giudizio.   

dott.ssa Sandra Recchione, Giudice presso Corte di Cassazione 

 

 Le ripercussioni della violenza domestica  sui bambini ed adolescenti. Le 

conseguenze della violenza assistita.  

Avv. Stefano Ardagna, del Foro di Torino 

Dott. Patrizio Schinco, Responsabile Centro Demetra 

Dott.ssa Rita Turino, Garante per l’infanzia Regione Piemonte 

 

Modera: Avv. Caterina Biafora del Foro di Torino 
 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Uno in materia di famiglia/civile 

Umo in materia di famiglia/penale 

18 dicembre 2018 
ore 14.30/17.30 

MAXI AULA 2-  ingresso 15– seminterrato 
 

Le disposizioni europee in materia di tutela delle vittime di reato. 

La CONVENZIONE DI ISTANBUL 

Dalla Convenzione Europea sulle vittime ( 1983) alla  DIRETTIVA 

2012/29/UE vittime di reato 

Prof. Avv. Anton Giulio LANA, Docente presso Università la Pa-

zienza 

 

Giurisprudenza della Corte Europea de diritti dell’uomo in materia di vio-

lenza di genere: 

l’inadempienza dello Stato al dovere di protezione delle donne;  

la garanzia del rispetto della parità di genere nelle disposizioni di legge. 

Prof. Avv. Andrea Tamietti, Giurista presso Consiglio d’Europa 

 

Spagna e Regno Unito come modelli per il contrasto alla violenza contro le 

donne.  

Prof. Emanuele Corn, Consigliere di Parità provincia di Trento   

 

Dibattito 
 

 

Modera: Avv. Maria Vittoria Colli del Foro di Torino 

 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Uno in materia di famiglia/civile 

Uno in materia di famiglia/penale 



ISCRIZIONI 

• Per gli iscritti al Foro di Torino: RICONOSCO 

• PER TUTTI GLI ALTRI: formazione@ordineavvocatitorino.it 

   

A seguito dell’istituzione da parte della Regione Piemonte del Fondo di solidarietà per la tutela delle donne vittime di violenza e 

maltrattamenti, sia in sede penale che in sede civile, previsto dalla precedente Legge Regionale n. 11/2008 e dall’attuale Legge 

Regionale 24 febbraio 2016 n. 4, nonché della Convenzione stipulata con l’Ordine degli Avvocati di Torino,  che prevede appositi 

elenchi di patrocinanti con esperienza e formazione continua, è stata affidata all’Ordine degli Avvocati di Torino l’organizzazione 

di specifici Corsi di formazione e aggiornamento in materia. 

Si propone quindi un nuovo Corso che si svolgerà a Torino ed è rivolto a tutti i Colleghi e le Colleghe che siano interessati/e ad 

iscriversi  agli elenchi. Il corso è strutturato  sulla base di moduli di 3 ore in 7 giornate.  

La partecipazione è limitata a 250 posti pari alla capienza delle Aule. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli avvocati/e iscritti agli Ordini del Piemonte che abbiano i seguenti requisiti: 

un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 3 anni 

l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

l’iscrizione agli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

 

Il Corso è strutturato in sette incontri di tre ore ciascuno ed il massimo di ore di assenza consentite è pari a 3 (una giornata). E’ 

altresì prevista una prova finale che attesti la proficua frequentazione del Corso in alternativa all’autocertificazione di requisiti e-

quiparabili che verranno forniti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati. 

La partecipazione al Corso è gratuita, ma essendo limitato il numero di posti, si chiede di effettuare l’iscrizione a fronte di un se-

rio impegno a frequentare l’intero ciclo di incontri, onde evitare di escludere dalla partecipazione altri Colleghi/e interessati/e. 

 

SEDE 

La prima giornata in Maxi Aula 2 - ingresso 15 seminterrato - Palazzo di Giustizia,  giornata successiva in SALA DARWIN del 

DIPARTIMENTO di  BIOTECNOLOGIE - Università di Torino Via Nizza n. 52, così in modo alternato sino al termine del corso. Si ri-
chiede di verificare attentamente la sede delle aule prima di ogni lezione.  

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

Per l’iscrizione agli elenchi è obbligatoria la partecipazione all’intero Corso con la tolleranza di una sola assenza 

 

PER IL SOLO AGGIORNAMENTO E PER LA PERMANENZA NELLE LISTE 

Per tutti coloro che sono già iscritti negli elenchi istituiti presso la Regione Piemonte, sarà obbligatoria la partecipazione a due 

incontri a scelta, ai fini della sola permanenza nell’elenco. 

Visto il limitato numero di posti disponibili si prega di iscriversi alle sole due giornate  di maggiore interesse. 

 

CREDITI FORMATIVI 

20 crediti formativi ai partecipanti all’intero Corso. 

2 crediti formativi ad ogni singola giornata 

FORSE  15.1.2019  
orario 14.00-15.30 

 

WORKSHOP CIVILE  

Esposizione e trattazione di una vicenda con risvolti giudiziali civilistici.  

Caso pratico e modalità di  risoluzione (avvocati del CPO) 
 

 

FORSE   15.1.2019 
 orario 15.30-17.00 

 

WORKSHOP PENALE 

Esposizione e trattazione di una vicenda con risvolti giudiziali in ambito pe-

nale.   Caso pratico e modalità di risoluzione (avvocati del CPO) 


