CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
AVV. M.TERESA MANENTE

Informazioni personali
Data e luogo di nascita: 13.10.1957 in Castellabate ( Sa)
Email: info@studiolegalemanente.it
Numero di cellulare: +39 3396404576
Ufficio: studio legale in via A. Baiamonti,10- Rome, Italy
(www.studiolegalemanente.it)

Svolge la propria attività professionale esclusivamente nel settore penale, esperta nella difesa dei diritti delle
donne vittime di violenza di genere e dei minori vittime di violenza.
Patrocinante in Cassazione
Per l’impegno svolto in favore delle donne e dei bambini vittime di violenza ha ricevuto encomio dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’ 8 marzo 2008.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Associazione “Differenza Donna” ONG, associazione
contro la violenza alle donne e ai minori, che gestisce in Roma e provincia cinque centri
antiviolenza;
Referente nazionale per il settore penale della rete della avvocate dell’Associazione Di. Re
“Donne in rete contro la violenza alle donne” che associa 70 centri antiviolenza e case delle
donne operanti in Italia;
Docente negli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura sul
tema della violenza di genere, la tutela della vittima particolarmente vulnerabile e la
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani 2009-2014
Docente nei corsi di formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura sui diritti
della vittima di violenza di genere (Roma 2010- 2014 )
Docente nei corsi di formazione del Consiglio Nazionale Forense sui diritti delle donne e dei
minori vittime di violenza, 2012
Docente sui diritti delle donne e dei minori–Università La Sapienza di Roma , organizzato dal prof
Massimo Bianca in Roma dal 2008 al 2013
Docente sui diritti nel procedimento penale dei minorenni vittime di esposizione alla violenza
domestica, Incontri di formazione dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, 18/11/2011
Docente sulla violenza contro Donne e Minori: tutela giudiziaria delle vittima - Consiglio
Superiore della Magistratura e Ordine degli Avvocati di Trieste giugno 2011
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Docente corsi di formazione in materia di diritti delle donne e violenza di genere per operatrici centri
antiviolenza e operatori delle forze dell’ordine e operatori dell’area psico socio sanitaria sul territorio
nazionale per l’ass. Differenza Donna ONG 2000-2014
Docente su incarico dell’Ass. “Differenza Donna ONG” e UNIFEM in incontri di studio per
magistrati italiani e palestinesi “ First Palestinian – Italian Judges Meeting in the occupied
Palestinian territory to fight violence against women” in Bettlemme 21-25 novembre 2009 e
1-5 giugno 2011;
Docente sulla legislazione in tema di riduzione e mantenimento in schiavitù, violenza sessuale,
maltrattamenti in famiglia - Università degli Studi Roma 3 in Roma dal 2004-2009 ;
Docente in tema di Giurisprudenza in materia di violenza alle donne e ai minori –formazione per gli
operatori delle Forze dell’Ordine – Progetto AViCri- Facoltà di Psicologia 2 Università La Sapienza in
Roma 2008
Collabora su incarico del R.A.C.I.S, (Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento
Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Sezione “atti Persecutori”) e del Dipartimento per le Pari
opportunità quale esperta del settore, alla ricerca, allo studio del fenomeno degli “ atti persecutori,
violenti, vessativi o sessualmente finalizzati verso vittime vulnerabili” in attuazione del “Protocollo di
Intesa” tra il Ministro della Difesa ed il Ministro per le Pari opportunità finalizzato in particolare a
sviluppare studi e ricerche di settore rivolti all’approfondimento del fenomeno e all’aggiornamento
delle strategie di prevenzione e di contrasto agli atti persecutori;
Componente della Commissione Tecnica istituita presso il Comune di Roma per la
costituzione di parte civile del Comune di Roma nei procedimenti giudiziari relativi alla
violenza sulle donne 2008-2010
Componente della Commissione Salute Donna presso il Ministero della Salute dal 2002 al
2005
Componente del consiglio direttivo della “Ass. Differenza Donna” ONG (1992-2014)
Componente del consiglio direttivo dell’Ass. "Codice Donna" ONLUS associazione di
avvocate specialiste in diritto di famiglia, penale e del lavoro, che presta attività di
consulenza ed assistenza legale, presso la Casa Internazionale delle donne, in Roma, Via
della Lungara, n.1
Socia dell’Associazione Giudjt “donne giuriste italiane” dal 2003
Partecipa a numerose trasmissioni televisive su Rai 1,2 e 3 sul tema della violenza contro le
donne e della tratta degli esseri umani.

RECENTE ATTIVITA’ DI ADVOCACY
• Audizione in qualità di esperta in materia di femminicidio, Commissione Giustizia alla Camera dei
deputati sulla legge n. 119/2013 ( settembre 2013)
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Audizione in qualità di esperta in materia di femminicidio, Commissione straordinaria per la
promozione dei diritti umani-Senato della Repubblica ( ottobre 2012)
Redazione e proposta di emendamenti alla legge119/2013 sulle misure contro la violenza di genere,
per l’ufficio legale di Differenza Donna.
Redazione e proposta di emendamenti ai parlamentari italiani sul d.l. 94/2014 per l’ufficio legale di
Differenza Donna (luglio 2014):
Raccolta dati e prassi applicative sull’attuazione della legge n. 119/2013, per l’ufficio legale
di Differenza Donna a partire dall’agosto 2013
Contributo al rapporto ombra sullo stato di attuazione del Piano di azione “Pechino+20”,“30
years Cedaw Giugno 2014
Contributo alla redazione del Rapporto Ombra “lavori in corsa: 30 anni CEDAW” in merito allo stato
di attuazione da parte dell’Italia della Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) in riferimento al VI rapporto presentato dal
Governo Italiano nel 2009 – in giugno 2011;
Rappresenta la rete della avvocate dell’Ass. Nazionale Di.Re alla XIII Conferenza
internazionale WAVE, Per rafforzare l’impegno e prevenire la violenza contro le donne e i
loro figli in Europa e nel Mediterraneo, 11-13 Ottobre 2011, Roma.
Elabora un “Dossier sull’esperienza realizzata dalle avvocate della rete nazionale dei centri
antiviolenza in tema di violenza domestica contro le donne” contenente le problematiche di
carattere generale e applicative in sede penale relative al fenomeno della violenza
domestica che presenta al CSM quale referente nazionale della rete delle avvocate dei
Centri antiviolenza Ass. DiRE - settembre 2008

PUBBLICAZIONI
2014, Libertà, sessualità e diritto: un percorso giuridico e culturale, scritto con Ilaria Boiano,
Questione Giustizia, luglio 2014
2013, Brevi note sul D.L. contro il femminicidio, www.zeroviolenzadonne.it.
2013, Evoluzioni recenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sulla
violenza contro le donne, in La violenza sulle donne e sui minori, a cura di Patrizia Romito e Mauro
Melato, Carocci.
2012, Criticità applicative delle norme in materia di violenza alle donne, Quaderno n.1 Ottobre 2012,
Ass. LibeRE, http://www.libereassociazione.it/
2012, I diritti nel procedimento penale dei bambini esposti alla violenza domestica. Rivista
psichiatrica dell’infanzia e della adolescenza. Volume 79 numero 1. 2012
2012, La nozione di vita privata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo,
Convegno “Attraverso i confini del genere”, Centro Interdisciplinare di studi di genere, Università di
Trento.
3

Studio legale ROMA 00195 - Via A. Baiamonti 10 - Tel.06.64561365 – fax 06.99335413
cell.3396404376
e-mail: info@studiolegalemanente.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
AVV. M.TERESA MANENTE

2011, La violenza di genere e la giurisprudenza europea, Progetto Daphne Wosafejus, Bologna,
15/12/2011
2011, I diritti nel procedimento penale dei minorenni vittime di esposizione alla violenza domestica,
atti degli incontri di formazione dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, 18/11/2011
2011, La violenza di genere e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Atti della
XIII Conferenza WAVE, Per rafforzare l’impegno e prevenire la violenza contro le donne e i loro figli
in Europa e nel Mediterraneo, 11-13 Ottobre 2011,Roma.
2011, Contributo alla redazione del primo Shadow Report sull’attuazione della Cedaw in Italia,
nell’ambito della piattaforma di associazioni e ONG “Cedaw- Lavori in corsa”, presentato al Comitato
CEDAW nel luglio 2011, New York.
2011 La violenza di genere: profili di diritto penale –Gli strumenti giuridici a difesa delle donne contro
la violenza di genere in Contro la Violenza - edizione Franco Angeli
2011, Assistenza specializzata ed integrata per la vittima di tratta degli esseri umani, in Atti incontro
di studio del C.S.M sul tema “ Sistema penale , flussi migratori e cooperazione internazionale” 4-6
aprile 2011
2011, IL REATO DI STALKING A DUE ANNI DALLA SUA INTRODUZIONE,
www.zeroviolenzadonna.it.
2010, La tutela della vittima di violenza di genere nell’ottica dell’ordinamento integrato,in Atti Incontro
Studio del CSM sul tema La violenza di genere: violenza domestica, mobbing, stalking, Roma 17- 19
Aprile 2010.
2009, La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e la violenza di genere, in Atti
Incontro di studi del CSM sul tema La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e
giudizio, Roma 19-21 ottobre 2009.
2006, “Tra rimozione e prescrizione” in Magistratura Unicost-Milano
2005, “Note ai progetti di legge sull’affido condiviso” in Women for Women
2005, “I maltrattamenti in famiglia e le violenze sui minori” in Abusi all’infanzia : i diversi interventi
possibili ediz. Franco Angeli
2004,“La persecuzione degli ex partner” in Donna e Magistratura
2003, “Malattie Professionali, mobbing, molestie sessuali, maltrattamento: danno biologico” in La
Mente,il cuore le braccia....e guida alla salute delle donne . Presidenza del Consiglio dei ministri e
Commissione Nazionale per la parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna
2003, “Affido condiviso : tutela dei minori?- in Omissis – Magistratura Democratica
2002, “La violenza domestica nel sistema giuridico italiano” in Trattato Completo degli Abusi e delle
Dipendenze – Edizione Piccin
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
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“L’esame incrociato nel procedimento penale” a cura del Laboratorio permanente esame e
controesame LA.P.E.C in Salerno , febbraio-giugno 2011
“La consulenza tecnica e l’affidamento al servizio sociale nei procedimenti di diritto di
famiglia” a cura dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia in Roma marzo 2011
“ Il risarcimento del danno in favore delle vittime di tratta:un diritto possibile?” a cura dell’Ass.
On the Road e Hogan Lovells Studio Legale in Roma luglio 2011
“L’ascolto del minore” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura in Roma maggio
2011
“Sistema penale, flussi migratori e cooperazione internazionale” a cura del Consiglio
Superiore della Magistratura in Roma aprile 2011
“Organizzare la Giustizia” a cura del Ministero della Giustizia in Roma maggio 2010
“Prova dichiarativa :meccanismi del ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione” a
cura del Consiglio Superiore della Magistratura in Roma marzo 2010
“ Violenza di genere mobbing e stalking” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura in
Roma aprile 2010
Lo Stalking : aspetti vittimologici, giuridici e psicologici a cura dell’Associazione Italiana
Psicologia Giuridica ( AIPG) e Osservatorio Vittime lega Italiana dei diritti dell’uomo ( LIDO) in Roma
ottobre 2010
“ Perchè la violenza non abbia più casa” a cura dell’Ass. Differenza Donna e Presidenza del
Consiglio dei Ministri –Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità in Roma ottobre 2010
Violenza domestica: comprendere per rispondere con efficacia” a cura del Consiglio
Superiore della Magistratura e Corte di Appello di Roma in Roma novembre 2010
“Stalking: bilancio di una legge a tre mesi dalla emanazione” a cura dell’Ass. Avvocati per
L’Europa in Roma luglio 2009
“ la Tutela delle Vittime di reato” e Corte di Appello di Roma in Roma aprile 2009
“La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e giudizio” a cura del Consiglio
Superiore della Magistratura in Roma ottobre 2009
“La comprensione del decreto legge sullo stalking, sulla prevenzione e sul sostegno alle
vittime” a cura dell’Osservatorio LINES in Roma marzo 2009
“Il Traffico degli esseri umani” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura
in Roma ottobre 2008
“La famiglia tra diritto penale e processo” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura
in Roma marzo 2008
Scuola Centrale di formazione specialistica dell’avvocato penalista a cura della Unione
Camere Penali italiane e della scuola di specializzazione dell’avvocatura in Roma novembre 2008
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“ I diritti, le pratiche, le metodologie di lotta delle donne nel mondo ”a cura del Movimento
per l’autosviluppo l’interscambio e la solidarietà e del Ministero degli Affari Esteri in Roma marzo
2008
“ I delitti sessuali e contro i soggetti deboli: aspetti sostanziali e processuali” a cura del
Consiglio Superiore della Magistratura in Roma maggio 2007
“Azioni d contrasto e sensibilizzazione contro la violenza alle donne” a cura del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale Provincia di Parma in Parma aprile 2007
“Giustizia, psiche e percezione sociale dei maltrattamenti e omicidi in famiglia a cura della
Direzione Centrale Antimafia, Facoltà di psicologia di Roma e Ass. Differenza Donna in Roma aprile
2006
La convenzione Internazionale sui diritti dei minori” a cura del Centro Studi giuridici sulla
persona in Roma ottobre 2006
“I delitti sessuali e contro soggetti deboli:aspetti sostanziali processuali” a cura del Consiglio
Superiore della Magistratura in Roma ottobre 2005
“La qualità nei servizi sociali : il settore 38” a cura DELL’IN.FORMARE ONLUS in Roma
febbraio –marzo 2005
“Contro la violenza alle donne, percorsi di intervento a cura del Comune di Firenze marzo
2003
“Le recenti riforme del processo penale” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura in
Roma giugno 2001
“L’infanzia abusata” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura in Frascati febbraio
2000
“La vittima del reato” a cura del Consiglio Superiore della Magistratura in Roma novembre
2000
“Giustizia penale negoziata, poteri dispositivi delle parti e funzione del giudice” a cura del
Consiglio Superiore della Magistratura in Roma ottobre 2001.
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