
in collaborazione con

LE PAROLE GIUSTE
Violenza di genere e linguaggio giuridico

Firenze 14 giugno 2019 
ore 14:30-18:30

AUDITORIUM “ADONE ZOLI” DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G - Piano 0 - Viale Alessandro Guidoni, 61 

L’ incontro pubblico che Magistratura Democratica –
sezione Toscana organizza insieme alla rivista
Questione Giustizia e a D.i.Re – Donne in rete contro

la violenza intende proporre ad avvocati/e e magistrati/e una
riflessione, sollecitata da alcune recenti pronunce, sul linguaggio
e il ragionamento giuridico e gli stereotipi di genere. 
Vogliamo ripensare, in un’indagine che si avvale anche dello
specifico sapere della ricerca sociologica, ai fattori che
concorrono alla formazione della motivazione delle decisioni
giudiziali specificamente quando a essere giudicate sono
condotte violente di uomini in danno di donne. 
In particolare ci interessa capire come il decidere del giudice –
l’accertamento del fatto che compie e la sua discrezionalità, per
esempio nella determinazione della pena o nel bilanciamento
delle circostanze – in questi casi possa essere influenzato anche
dai fenomeni e dagli stereotipi sociali e come d’altra parte la sua
decisione – il contenuto della pronuncia e il linguaggio che lo
descrive – possa concorrere alla riproduzione di tali stereotipi
o invece all’affermazione della loro intollerabilità da parte
dell’ordinamento.
Vogliamo riflettere su questi temi nella loro complessità, e
quindi a partire dalla funzione di garanzia dei diritti di tutte
le parti coinvolte, propria del processo penale, e avendo perciò
sempre presente la necessità di evitare automatismi punitivi o
condanne esemplari, incompatibili con la natura e la funzione
della pena come descritta dalla Carta Costituzionale.

14:00 /14:30   REGISTRAZIONE
                      DEI/LLE PARTECIPANTI
           14:30   APERTURA DEI LAVORI, 
                      SALUTI E INTRODUZIONE
                      Dott. Elisabetta Tarquini
                      Consigliera della Corte di Appello di Firenze, 
                      Componente della Segreteria di MD Toscana
                      Avv. Gabriele Stagni
                      Fondazione per la Formazione Forense
                      dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
                      Dott. Teresa Bruno
                      Presidente Centro antiviolenza 
                      Artemisia, D.i.Re 
                      NE DISCUTONO
                      Avv. Marina Capponi
                      Foro di Firenze
                      Dott. Paola Di Nicola
                      Giudice del Tribunale di Roma
                      Avv. Cristina Moschini 
                      Foro di Firenze, ADGI
                      Avv. Marina Pasqua
                      Foro di Cosenza, 
                      Gruppo avvocate D.i.Re
                      Prof. Gabriella Turnaturi
                      già Ordinaria di sociologia
                      presso l’Università di Bologna
                      DIBATTITO
                      Coordina
                      Dott. Roberta Santoni Rugiu
                      Consigliera della Corte di Appello di Firenze
           18:30   CHIUSURA DEI LAVORI

SEDE DEL CORSO
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G - Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. 

Avvocati/e: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute te-
lematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà ac-
cedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito
www.fondazioneforensefirenze.it

Magistrati/e: Potranno iscriversi inviando una mail all’indirizzo: 
elisabetta.tarquini@gmail.com

TERMINE CANCELLAZIONI
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attra-
verso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’inizio del
corso (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)
per consentire l’ammissione dei/lle colleghi/e esclusi/e segnalando che
la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi
a Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi
disertati.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che i/le partecipanti
potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente
dal proprio profilo Sfera.

CREDITI FORMATIVI
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per
la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato
con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata
proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbliga-
toria.  L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei
crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare com-
petente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso rego-
lamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza
giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti do-
cumentata la partecipazione dell’iscritto/a all’intero evento.

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per chi
è sprovvisto del tesserino contactless.


