
 MARTEDÌ  18 APRILE  2023   ORE 14.00- 18.00 
    

 Salone Valente - Palazzina Anmig

   
LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA PROCESSUALE CIVILE E PENALE

                                                                  

La vittimizzazione secondaria processuale è quell’errore che si rinviene in tutte le situazioni in cui
la valutazione psicologica disposta nell’ambito del procedimento civile non tiene conto delle
concomitanti accuse pendenti in ambito penale, con particolare riferimento alle donne che
subiscono violenza e ai loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la
responsabilità genitoriale. Siffatte situazioni sono da tempo oggetto di studio e di riflessione da
parte di esperti e di studiosi, poiché sono sempre più frequenti le situazioni in cui vi siano
contemporaneamente pendenti - a carico di uno o di tutti e due i genitori - procedimenti penali per
presunti abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere. 
In tali situazioni si realizza il rischio di una vittimizzazione secondaria della possibile vittima, che
risulta poco tutelata nei suoi bisogni. 
Ne parleranno gli esperti, nell’incontro organizzato dalla Commissione Persona, Famiglia e Minori
dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con valutazioni psicoforensi, anche alla luce della Riforma
Cartabia, della giurisprudenza CEDU e delle direttive europee.

                                                                                                TAVOLA ROTONDA
 
Saluti istituzionali
Avv. Antonino La Lumia,  Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Francesca Zanasi, Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Introduzione
Avv. Giulia Sapi, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatore della Commissione
Persona, Famiglia e Minori, Presidente AIAF Lombardia

Modera
Avv. Maria Teresa Zampogna, Avvocato in Milano, Componente della Commissione Persona,
Famiglia e Minori, Camera Penale di Milano

 

L'evento si terrà in presenza. 

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 

La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 3
crediti formativi. 
Per le iscrizioni  da Sfera
clicca qui.

"L'iscrizione agli eventi formativi
deve essere effettuata online.
Coloro che, iscritti regolarmente
online, sono impossibilitati a
partecipare, devono
provvedere a cancellare
l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio
dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno
formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php


Interventi
Sen. Avv. Valeria Valente, Presidente della Commissione d'Inchiesta del Senato sul Femminicidio
e la Violenza di Genere

Dott. Fabio Roia, Presidente f.f. Tribunale di Milano, componente dell”'Osservatorio Permanente
sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica" del Ministero di Giustizia

Avv. Cinzia Calabrese, Avvocato in Milano, Presidente nazionale AIAF 

Avv. Paola Lovati, Avvocato in Milano, già Presidente Unione Nazionale Camere Minorili

Avv. Andrea Soliani, Avvocato in Milano, Presidente della Camera Penale di Milano

Avv. Silvia Belloni, Avvocato in Milano, Componente dell”'Osservatorio Permanente sull'efficacia
delle norme in tema di violenza di genere e domestica" del Ministero di Giustizia

Dott.ssa Chiara Valori, GIP presso il Tribunale di Milano

Dott.ssa Paola Ortolan, Giudice Tribunale per i Minorenni di Milano

Dott.ssa Francesca Gentilini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 
V Dipartimento “Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli”

Prof.ssa Daniela Pajardi, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente e Perito Tribunale di Milano,
Docente di Psicologia giuridica all'Università di Urbino, Associazione ACFF

Dott.ssa Moira Liberatore, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente e Perito Tribunale di Milano,
Fondazione Guglielmo Gulotta

Dott.ssa Marilena Garavaglia, Responsabile Servizio Sociale Territoriale Zona 3 – Comune di
Milano

                                                                                       in collaborazione con


