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ESPERIENZA LAVORATIVA
STUDIO LEGALE ULIVI
Dal 1990 ad oggi

ISCRITTA PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, ESERCITA IN AUTONOMIA LA
PROFESSIONE DI AVVOCATA, ESPERTA IN DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
Inizia a lavorare sui temi del diritto del lavoro e apre il proprio studio legale nel 1990 a Milano,
approfondendo in seguito gli aspetti giuridici legati al diritto di famiglia e minorile.
L’incontro con la Casa delle donne maltrattate di Milano, avvenuto nel 1991, dà un’impronta
all’attività professionale, che comincia ad esercitare con particolare attenzione alle situazioni di
maltrattamento familiare ed extra familiare, sia nei procedimenti civili che penali. Sviluppa, altresì,
la propria esperienza giuridica sui temi della tutela minorile e risarcimento dei danni alle vittime di
reato e di altre tipologie di danneggiamento.

IMPEGNI GIURIDICO / POLITICI
Dal 1996 ad oggi

2008

19.10.2009

Partecipa a numerosi convegni, seminari, incontri di studio e aggiornamento, di carattere
nazionale e internazionale, sui temi del diritto di famiglia e del lavoro, successioni e trust.
Interviene per affrontare argomenti relativi alla violenza domestica con riferimento all’attività dei
Centri antiviolenza a sostegno delle donne, nel percorso di uscita dalla violenza. Con particolare
riguardo allo sviluppo e applicazione della legislazione a tutela delle donne che subiscono
violenza.
Redige con altre colleghe un dossier in cui denuncia le problematiche civili e penali incontrate
dalle donne nella richiesta di applicazione delle leggi a loro tutela nei rapporti segnati da violenza
personale e domestica, attraverso la raccolta di dati che individuano l’eterogeneità delle prassi nei
diversi Tribunali d’Italia. Questo studio, inviato e discusso in un incontro organizzato presso la VI
sezione del C.S.M., darà seguito ad un confronto con la magistratura italiana dei Distretti
interessati ai dati raccolti e alla risoluzione emessa dal C.S.M. in data 8.7.2009.
Viene chiamata come esperta per relazioni sui temi della violenza famigliare e delle metodologie
per gestire con le donne il percorso di uscita dalla violenza, all’incontro di formazione organizzato
dal C.S.M. per i Magistrati.
Partecipa a numerosi dibattiti, corsi, convegni e seminari sul tema della violenza domestica.
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LAB 5
Dal 2004 ad oggi

Casa di Accoglienza delle donne
maltrattate di Milano
Dal 1991 ad oggi

1996

2003

2005-2008

2011/2018
Associazione Nazionale D.i.Re
2008-2018
2011-2014
2014-2017

2017-2018

Camera del Lavoro CGIL

Ha fondato con altre colleghe di diverse città un laboratorio giuridico per riflettere in modo critico
sulle questioni del diritto di famiglia, analizzando la legislazione e la giurisprudenza per affrontare
diversi temi anche da un punto di vista multidisciplinare (scienze della sociologia, psicologia e
psichiatria, storia, criminologia).
Sono stati organizzati diversi incontri pubblici a tema. Il primo a Milano in occasione del
Trentennale dall’approvazione della L. 19.5.1975, n. 151 “Nuovo diritto di famiglia”.
Successivamente sui problemi della distinzione tra conflitto e violenza intrafamiliare, nonché sui
temi economici degli assegni di mantenimento. Infine sulle questioni della gestione delle
problematiche familiari nelle consulenze psicologiche disposte in sede di separazione e divorzio
e i loro riflessi in caso di violenza familiare.

Presidente dell’Associazione dal mese di maggio 2011
Ha partecipato a numerosi seminari, incontri di studio, dibattiti, convegni e incontri di formazione
con particolare riguardo all’aspetto giuridico di tutte le conseguenze derivanti dal maltrattamento.
E’ stata effettuata formazione ad assistenti sociali, polizia municipale, polizia di Stato, strutture
medico/infermieristiche, magistratura e avvocatura.
Lavora a ricerche sui temi della violenza contro le donne, raccogliendo dati sulla situazione
giuridica italiana, studiando le norme di altre nazioni europee, sempre sul tema della violenza,
intervenendo in dibattiti e incontri per fare conoscere la specificità della violenza intra-familiare e
le problematiche ad essa legate
Organizza il primo Convegno nazionale dei Centri Antiviolenza a Marina di Ravenna
Da questa data si costituisce con colleghe di diverse città d’Italia una rete per lo scambio e il
confronto delle esperienze legali e della giurisprudenza dei Tribunali nazionali in materia di diritto
di famiglia e mobbing.
2° Convegno nazionale dei Centri Antiviolenza a Marina di Ravenna, si costituiscono gruppi di
lavoro sui temi della violenza contro le donne, e viene analizzata la Carta degli intenti che porterà
alla costruzione dell’associazione nazionale D.i.Re.
Ha promosso l’intervento specifico sul problema degli atti persecutori, segnalando la necessità di
farne un dibattito pubblico e di introdurre nel nostro ordinamento la fattispecie di reato di “stalking”
già presente in altri ordinamenti, concentrando l’attenzione sulla particolare manifestazione di
questo comportamento alla conclusione di rapporto coniugale o di carattere personale affettivo,
con particolare riguardo al problema dell’individuazione dei livelli di pericolo in cui si trovano le
donne e alle possibili recidive della violenza. Progetto: “Le vogliamo libere e felici, ma soprattutto
vive”.
Interviene in numerose iniziative pubbliche e organizza l’attività dell’Associazione CADMI
Coordina i lavori della rete nazionale delle avvocate dei Centri Antiviolenza aderenti a D.i.Re
(Donne in rete contro la violenza, prima Associazione Nazionale che raccoglie 80 centri
antiviolenza).
Componente del Collegio delle garanti dalla costituzione dell’associazione nazionale.
Componente del Consiglio nazionale quale rappresentante per la Regione Lombardia.
Interviene a diversi eventi nazionali a nome dell’Associazione D.i.Re. Organizza e partecipa alle
scuole di formazione politica nazionale di: Modena, Catania e Pisa dei Centri antiviolenza D.i.Re
Partecipa agli eventi formativi nazionali D.i.Re sul terzo settore, violenza sessuale, reti.
Partecipa ai Tavoli del Dipartimento Pari Opportunità per la redazione delle Linee Guida nazionali
per i Pronto soccorso, a superamento dell’esperienza del Codice rosa – contribuisce alla
redazione del testo nazionale pubblicato in Gazz. Uff. il 30.1.2018
Collabora alla redazione del rapporto ombra, delle organizzazioni non governative italiane, per il
gruppo di controllo “GREVIO” sull’attuazione della Convenzione di Istanbul.
Collabora allo “Sportello Donna” CGIL, per fornire informazioni legali sui temi del diritto di famiglia,
dove affronta tematiche collegate alla violenza economica e mobbing lavorativo.

Dal 2006 ad oggi
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IMPEGNI ISTITUZIONALI
2001

Collabora alla redazione del testo di legge per l’allontanamento del violento dall’abitazione
familiare per combattere la violenza che si manifesta in famiglia (L. 154/01)

2008/2012

Nominata dall’Ordine degli Avvocati di Milano componente del C.P.O. per titoli e meriti.
Nell’ambito di questa esperienza ha organizzato incontri con l’Ordine dei Medici per il convegno
“Violenza alle donne – studio di una rete professionale interdisciplinare di collaborazione e
sostegno alle esperienze sul territorio” (Milano, Palazzo di Giustizia 1 ottobre 2010)

2009/2012

Ha collaborato alla stesura dell’iniziativa di legge popolare per l’approvazione in Regione
Lombardia di una legge a sostegno dei Centri antiviolenza e delle case delle donne maltrattate

2009/18

2013/18

Dal 2007 ad oggi

2016/2017
2018

2019

EVENTI FORMATIVI
E SEMINARI
15 dicembre 2005 / 10 luglio 2006 /
20 aprile 2007 / 26 marzo 2008 /
19 gennaio 2009 / 25 gennaio 2010
2007/08

Interviene al tavolo del Comune per la rete della Città di Milano contro la violenza, che ha dato
avvio ad un protocollo e ad un “Patto per la città” ai fini della collaborazione tra istituzioni e
associazioni private per combattere la violenza domestica. Protocollo rinnovato in data 22/3/2018
Fa parte del Tavolo antiviolenza, istituito dalla Regione Lombardia, per l’attuazione delle linee di
intervento previste dalla legge regionale antiviolenza. Nominata tra i 12 componenti non
istituzionali
Il tavolo si insedia il 25 dicembre 2013 ed è tuttora attivo
Partecipa alla rete cittadina di Milano “Patto per le donne contro la violenza di genere”,
condivide iniziative ed eventi del Comune di Milano sul tema della violenza contro le donne,
intervenendo al 1° e 7° Forum delle politiche sociali del Comune di Milano.
Partecipa al Tavolo interministeriale presso il Dipartimento delle PP.OO. – Presidenza del
Consiglio, per la stesura delle Linee guida per i presidi sanitari di Pronto Soccorso, contribuendo
alla redazione del testo per “Percorso per le donne che subiscono violenza”.
Ha contribuito alla redazione del testo “Rapporto Ombra non governativo” per Comitato GREVIO
Convenzione di Istanbul
13 novembre 2018
Interviene in audizione alla Commissione Giustizia del Senato sul ddl 735 (Pillon) e collegati,
redigendo osservazioni con le colleghe dell’associazione Nazionale D.i.Re che vengono inviate
alla Commissione.
Febbraio: partecipa ai lavori del Comitato Tecnico presso Dipartimento PP.OO: presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei gruppi 2 e 4 per i lavori relativi al PIANO
STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
26 febbraio 2019
Interviene in audizione alla Commissione Giustizia della Camera sulle proposte di legge
riguardanti la riforma delle norme di procedure penale sul tema della violenza contro le donne.

Formazione agli avvocati nell’ambito del corso: “La tutela del minore – Gli ordini di protezione:
presupposti ed applicazione nei procedimenti civili e penali” – organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Fondazione Forense
Formazione agli operatori sanitari dell’Ospedale Ca’ Granda di Niguarda sui temi della violenza
e sul ruolo dei Pronto soccorso

2009

Formatrice di operatori della Polizia municipale di Milano sulle leggi per la lotta alla violenza
domestica. Ll’importanza della raccolta delle prove e della modalità specifica di intervento da parte
di chi viene chiamato in un contesto famigliare nel momento del manifestarsi della violenza

2011/14
2011/2014

Progetto Europeo Daphne “Lexop” per la formazione degli operatori del diritto (magistrati,
avvocati, forze dell’Ordine), partecipa come formatrice a lezioni sul tema degli Ordini di
allontanamento e dell’accoglienza alle donne.
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29 marzo 2012

Partecipa in qualità di docente all’evento ECM dal titolo “Lexop Lex Operators all togheter for
women victim of intimate partner violence. Ordine di protezione Tribunale Civile e Tribunale
Minori”, organizzato da IRCCS Ospedale Maggiore di Milano

Settembre / Dicembre 2014

Componente del Comitato scientifico e formatrice che organizza per Regione Lombardia il primo
Corso di formazione professionalizzante per gli avvocati in tema di violenza contro le donne
“norme e percorsi giuridici”
200 Avvocati formati tra le provincie di Milano, Varese e Mantova
Segue incontri di “follow up” per monitorare le esperienze giuridiche degli avvocati formati
attraverso il corso regionale

Febbraio / Marzo 2016
Fino a settembre 2018

Formatrice per Regione Lombardia nel secondo Corso di formazione professionalizzante per gli
avvocati in tema di violenza contro le donne “norme e percorsi giuridici” organizzato da Ordine
degli Avvocati di Milano
200 Avvocati formati tra le provincie di Milano, Lecco, Brescia e Pavia
Segue incontri di “follow up” per monitorare le esperienze giuridiche degli avvocati formati
attraverso il corso regionale.
Interviene in corsi di formazione per gli avvocati di diritto di famiglia su temi vari tra cui
“I reati all’interno della famiglia”.

8 Febbraio 2018
Docenza al corso universitario di perfezionamento Università Milano Bicocca: “La violenza
contro donne e minori”
4 Maggio 2018
Docenza al corso di perfezionamento in tema di violenza di genere: “Figure chiave nella strategia
di protezione e repressione” organizzato da Università Statale di Milano
7-8-9 Maggio 2018

14 Maggio 2018

Giugno 2018

Docenza a seminari dal titolo “VIOLENZA DI GENERE. La tutela dei minori” in Maremma
(Grosseto-Follonica-Castel del Piano) per le azioni previste dalla Legge 119/2013 e all’interno di
un progetto COeSo SdS capofila, organizzato da ass. Olympia de Gouges. Grosseto
Docenza nell’abito del corso organizzato dall’ente Ospedaliero Asst Melegnano e Martesana,
su “Assistenza alle vittime di violenza di genere”.

5 ottobre 2018

Docente per corso organizzato da ANCI Liguria – Webinar su: “Aspetti legali della violenza contro
le donne. Cosa fare – a chi rivolgersi” – (Savona – Genova – Imperia – La Spezia).

20 novembre 2018

Docente per corso organizzato da ANCI Liguria su: “Violenza di genere. Corso di
approfondimento” – (Genova).

18 gennaio 2019

Seminario di approfondimento sulle scelte nell’affido dei figli ai genitori in situazioni di conflitto e
violenza di genere con proiezione del film “L’affido” di Xavier Legrand
Corso Master in “La violenza contro le donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno”
Lezione su: “I centri antiviolenza e le case rifugio”

20 marzo 2019

Lezione su: “Prevenire la violenza nei luoghi di lavoro” – Seminario organizzato dal Comune di
Milano

10 maggio 2019

Presentazione del Rapporto Ombra per il GREVIO all’interno del convengo “Perché non si crede
alla parola delle donne?” – organizzato dal Centro Antiviolenza Mascherona di Genova

2 ottobre 2019
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INTERVENTI COME RELATRICE
6/7 marzo 1998

“Diamo voce al silenzio” – convegno organizzato da Regione Puglia

13 febbraio 1999

“L’esperienza delle Case delle Donne e dei Centri Antiviolenza a confronto” – convegno
organizzato dal Comune di Firenze

25 maggio 2002

“La nuova normativa in tema di misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Sue prime
applicazioni” – convegno organizzato dal Comune di Trieste

28 settembre 2002

“La fiducia tradita”, interviene su: “L’applicazione della legge 154/2001” – convegno organizzato
dal Comune di Aosta

19 giugno 2004

“Maltrattamento in famiglia: la nuova legge sull’ordine di allontanamento e le sue prime
applicazioni” – convegno organizzato dallo Soroptmist International Club di Monza

19 maggio 2005
15 giugno 2005

5 luglio 2006

6 marzo 2009

6 marzo 2010

1 ottobre 2010

19 aprile 2012

12 ottobre 2012

Ottobre 2012

25 novembre 2013

11 aprile 2014

“Trent’anni dalla Legge di Riforma del diritto di famiglia” – convegno organizzato da LAB 5 a
Milano.
“La tutela dell’interesse del minore: deontologie a confronto” – convegno organizzato dalla
Camera Minorile di Milano

“L’ascolto del minore nella separazione dei genitori. Alla ricerca di una prassi condivisa” –
convegno organizzato dalla Camera Minorile di Milano

“La violenza sulle donne. Come uscire dal silenzio” – convegno organizzato dalla Regione
Lombardia
“L’intervento giudiziario” - incontro di presentazione agenda antistalking “ALBA” organizzato da
Comune di Milano – Chiamamilano
Violenza alle donne. studio per una rete professionale interdisciplinare di collaborazione e
sostegno alle esperienze sul territorio”, intervento su: “L’evoluzione della normativa” al convegno
organizzato da CPO ORDINE DEGLI AVVOCATI E CPO ORDINE DEI MEDICI
Ordini di protezione Tribunale Civile e Tribunale Minori” – convegno organizzato da IRCCS
Ospedale Maggiore di Milano
“Insieme contro la violenza alle donne” – convegno organizzato dal Comune di Torino
Partecipa in qualità di relatrice al corso di aggiornamento “la Violenza contro la Donna”
nell’ambito del Corso di Laurea in Ostetricia (Aula Magna Clinica Mangiagalli)
“Gli strumenti per contrastare la violenza domestica” – incontro organizzato da AIAF e Donne in
Rete Onlus

“Segni parlanti, occhi che ascoltano” – convegno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna

16 settembre 2014

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere Approfondimento e dibattito sulla Legge 119 del 15 ottobre 2013”” – seminario organizzato dal
Comune di Pavia - Assessorato Pari Opportunità

18 settembre 2014

“La convenzione di Istanbul e la Legge 119/2013 – Dalla normativa alla vita quotidiana: le funzioni
e le risposte delle istituzioni alla violenza di genere” – seminario organizzato dal Comune di Monza
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27 novembre 2014

“Convenzione di Istanbul e ordinamento italiano” – convegno organizzato dal
Consiglio Regionale della Toscana

20 marzo 2015

“I crimini contro i fragili: la tutela di bambini, anziani e malati” – convegno
organizzato da ENPA Sezione Milano Onlus

15 maggio 2015

“Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica:
siamo pronti?” – IV Tavolo Valdelsa, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Siena

8 giugno 2015

“I reati all’interno della famiglia”, interviene su: “La violenza sessuale intrafamigliare
e sui luoghi di lavoro, anche alla luce della Convenzione di Istanbul” – convegno
organizzato da AIAF Lombrdia

2 ottobre 2015

“Incontri di approfondimento contro la violenza di genere”, interviene su: “Aspetti
giuridici e legali del fenomeno della violenza di genere alla luce della recente
normativa” – convegno organizzato dalla Provincia di Lucca

8 aprile 2016

“La convenzione di Istanbul – Le norme nazionali e internazionali contro la violenza
maschile sulle donne” – convegno organizzato dal Comune di Viareggio

23 settembre 2016

“La violenza sulle donne esame della normativa nazionale ed internazionale, analisi
ed applicazione pratica” – congresso organizzato da Liberetutte – Montecatini
Terme (PT)

3 dicembre 2016

“Il lavoro di rete come risposta alla richiesta di giustizia delle donne vittime di
violenza di genere”, interviene su: “Le risposte delle istituzioni nei percorsi delle
donne che escono dalla violenza. Limiti di intervento e responsabilità” – incontro
organizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura - distretto di Ancona
“La Convenzione di Istanbul: una legge che non lascia spazio all’immaginazione”
Intervento a Colle Valdelsa – organizzato da Donne Insieme Valdelsa

30 settembre 2017

24 maggio 2018

Relatrice al convegno organizzato dall’Ass. “Thamaia-Onlus” nell “progetto volto al
contrasto e prevenzione della violenza di genere” su: Esperienza della
Costruzione delle linee guida per i Pronto Soccorso e Aziende Ospedaliere

20 giugno 2018

Seminario “Strumenti di prevenzione, di tutela e di sostegno per le vittime di
violenza di genere” Prefettura di Milano, relazione su: “Azioni civili a tutela
delle donne vittime di violenza. Rapporto con l’accesso al Fondo delle vittime di
reati intenzionalmente violenti”.

30 ottobre 2018

Terni, incontro su DDL Pillon e collegati

6 novembre 2018

Convegno “I percorsi di fuoriuscita delle donne dalla violenza maschile”
Università degli Studi di Padova, interviene su: “Sostegni sanitari e giudiziari e
rispetto della volontà della donna”

26 novembre 2018

Università degli Studi di Milano Discussione sui temi della violenza di genere in
occasione della giornata mondiale di lotta contro la violenza maschile sulle donne.
Intervento su: “L’esperienza in un centro antiviolenza, conseguenza morali e
giuridiche della violenza. Riflessione sulle scelte delle donne e delle
istituzioni”

14 febbraio 2019
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Milano, 4 ottobre 2019
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