
 

 
 

 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ED I MINORI: 
statistica, analisi sociologica del fenomeno e misure 

di prevenzione e contrasto 
 

28 novembre 2018 
ore 11.00 – 14.00  

Sala Convegni Banca Popolare di Verona – Banco BPM, Via San Cosimo 
n. 10, Verona 

SALUTI INTRODUTTIVI:  
 Prof. Avv. Lorenzo Picotti, Professore ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona e Avvocato del Foro di Verona 

 Dott. Bruno Francesco Bruni, Procuratore aggiunto della Procura di Verona 

 Avv. Elena Panato, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
MODERA: 

 Avv. Stella Romano, Avvocato del Foro di Verona e Dottore di ricerca in Diritto 
Costituzionale presso l’Università degli Studi di Bologna 

RELATORI: 

 Dott. Antonio Sangermano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Firenze 
“Violenza di genere, vulnerabilità e strumenti di contrasto”  

 Dott.ssa Francesca Puglisi, Presidente fino a marzo 2018 della Commissione 
Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, nonché contro la violenza di genere istituita 
presso il Senato della Repubblica e giornalista 
“Esiti, indicazioni e proposte della Commissione di Inchiesta sul Femminicidio e la 
Violenza di Genere" 

 Prof.ssa Patrizia Romito, Professoressa di Psicologia sociale e di comunità, Università di 
Trieste; autrice del libro: "Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori” 
(2017) e curatrice (con N.Folla e M.Melato) di “Violenza su donne e minori. Una guida per 
chi lavora sul campo. Nuova Edizione” (2017). 
“Violenza su donne e minori: strategie e tattiche di occultamento” 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli avvocati. 
Il numero dei partecipanti è limitato a 170. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:  
Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate tramite RICONOSCO dal 5 novembre 2018 ore 10.00 al 28.11.2018 ore 10.00 ; gli 
Avvocati fuori foro potranno inviare una e-mail all’indirizzo segreteria.destrobel@studiopicotti.com. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AD AIAF:  
L’iscrizione ad AIAF si effettua scaricando il modulo dal sito: www.aiaf-avvocati.it/veneto/, ed inviandolo, compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo e-mail: segreteria.destrobel@studiopicotti.com unitamente alla ricevuta di bonifico della quota associativa.  
La quota associativa per l’anno 2018 è pari a euro 150,00 per gli avvocati over 35 ed euro 100,00 per gli avvocati fino a 35 anni.  
CREDITI FORMATIVI: 3 crediti formativi in diritto penale  
 

Si ringrazia Banco BPM per la gentile concessione della sala 

Evento organizzato nell’ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato Pari Opportunità  
in occasione della Giornata mondiale per la eliminazione  

della violenza contro le donne, 25 novembre 2018.  
 

 

 

 


