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Al Sig. Presidente del Consiglio Nazionale 
Dell'Ordine degli Avvocati 

ROMA 
consiglio(iPordineavvocati.roma.it  

Ai Sigg. Presidenti dei 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di 

BERGAMO 
iiifo a avvocatibergamo.it  

BRESCIA 
4 	 segreteria(Cebrescia.pecavvocati.it  

CREMONA 
protoco I I o(do rd ineavvocati crem on a. i t 

Ct MANTOVA 
a 

consiglio@ordineavvocatimantova.it  
134 
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Al Sig. Presidente 

Fax 06.39741676 
01 
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Ai Sigg. Presidenti 
Delle Camere Penali di 

BERGAMO 
carnerapenale.sezbgiogmai I .coin o 

BRESCIA 
camerapenalebrescia@cplo.it  

'&14, 	 CREMONA 
a 	 camerapenalecr(ù)gmai I .com  

MANTOVA  
trombini.avv@gmail.com  

Ct 

dell'Unione delle Camere Penali 
ROMA 
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Ali pregio di comunicare che. per il prossimo 12 marzo fintimi giornata). ho 

organizzato, con l'apporto del Sindaco e Comune di Brescia. un convegno di studi sul tema del 

lemminicidio. che - ancor più nelle ultime settimane - si va delineando. fra le questioni criminali 

più gravi del distretto. come.finomeno connotato da pisolini 	emergenziali. 

In tale ottica. come avevo pit'11111711lIelai0 nel mio discorso in sede di inaugurazione 

dell'anno giudiziario, ho ravvisato l'esigenza di un approfondito convegno di studi. finalizzato alla 

migliore coniugazione possibile degli aspetti tecnico-giuridici e dell'inquadramento del - ma anche 
"nel" - contesto sociale. 

Pare innegabile, in effetti, come al delitto offra il suo ideale humus di coltura una società 

in evidente decadenza, carente di conVilleClili punti di riferimento culturale: un contesto, in buona 

sostanza, del tutto funzionale a "scaricare" sulla "pelle delle donne" esiziali riflessi della sua 

negatività, trasferenti() il malessere sociale a quello familiare o equipollente o, comunque, alla 
donna, tout court. Si delinea, cavi, uno scenario. tanto inquietante quanto paradossale, che vede le 

conquiste civili in tema di parità di genere - le quali hanno pur tardato molto in tempi e termini di 

realizzazione. ancorché questa debba ragionevolmente ritenersi tuttora "in fieri" e da completare - 
essere "ripagate ad usura", per così dire, cIa Mia crescente violenza di genere e. soprmiutio, dal 

E' evidente. peraltro, che il complesso tenta si presta a molteplici chiavi di lettura, 
non necessariamente alternative. 

Non mi è stato possibile scegliere una giornata di sabato, che riuscisse a conciliare le 
diverse esigenze degli illustri relatori, 

In allegato viene trasmesso il programma del convegno 

La presenza degli Avvocati - che non siano assorbiti da impegni d'udienza o comunque 

relativi alla loro attività professionale interessati al tema sarà particolarmente grcullia 

).11'Osso 
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IL FEMMINICIDIO 
Delitto contro la donna e la società 

Convegno di Studi 
Salone Vanvitelliano a Palazzo della Loggia 

Brescia, 12 marzo 2019 

Ore 8.15 - 9.00 Accesso dei partecipanti. 
Ore 9.00 - 9.30 
Saluto del Presidente (klla Corte (l'Appello di Brescia; 
Saluto del Prefetto di Brescia; 
Saluto del Sindaco di Brescia; 

Introduce, coordina e trae le conclusioni 
Pier Luigi Maria Dell'Osso 

Procuratore Generale del Distretto di Brescia 

9.30 - 10.00 Giovanni Maria Mick - Dall'Eden al femminicidio: quando la 
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, "diversità" diventa morte. 
A.0 Ministro della Giustizia. 

10.00 - 10.30 Ignazio De Fnuncisci 
Procuratore Generale 
del Distretto) di Bologna. 

- Il lèmminicidio nella realtà distrettuale: 
le esigenze e le prospettive di interventi 
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10.30 - 11.00 Francesco Paolo Tronca - Femminicidio: il punto nevralgia) 
Consigliere di Stato, già Prefetto di Milano e 	della prevenzione. 
Ommn. Str. al Comune di Roma. 

11.00 - 11.30 	 Cone Break. 

11.30 - 12.00 Valeria Fazio 
Procuratore Generale del distretto di Genova 

Il delitto di femminicidio fra 
prevenzione e repressione: aspetti 
sostanziali e processuali dell' 
intervento penale. 

12.00- 13.00 

13.00 - 14.00 

Interventi e dibattito. 

Buffet Break. 

14.00 - 14.30 Mario Taccolini 
Prorettore dell'I lniversità Cattolica di Brescia. 

14.30 - 15.00 Ermanno Baldassarre 
Componente del Consiglio Nazionale 
dell'Ordine degli Avvocati. 

15.00 - 15.30 Stefania Battistini 
Giorrudiset e Inviata speciale 
del TG i 

Femminicidio: il ruolo delle 
Municipalità e (lei cittadini nella 
storia e nell'attualità. 

- Femminicidio: il ruolo peculiare 
dell'Avvocato entro il paradigma 
professionale e deontologico. 

Femminicidio: il fenomeno 
nazionale ed internazionale nella 
visione (lei Media. 

15.30 - 16.30 	 Interventi e Dibattito. 

16.30 - 17.00 Conclusioni del Procuratore Generale (lel Distretto di Brescia. 
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