
                         

 

 

 

                               

Venerdì 11 ottobre  2019 alle ore 18,00     presso 

Il Salone di Rappresentanza della Basile, in via Tortona n. 71, Alessandria  

si terrà la Conferenza dal titolo  

“INTRODUZIONE DEL  “CODICE ROSSO ” E PRIME APPLICAZIONI PRATICHE .  

UNA REALE MAGGIORE TUTELA PER LE VITTIME ?” 

 

Dialogano  

 

Elisabetta ALDROVANDI  Garante Tutela Vittime di reato Regione 
Lombardia 

Giovanni Maria JACOBAZZI  Giornalista de Il Dubbio 

 

Modera Fabrizio PRIANO Presidente dell’Associazione 

 

 

Fabrizio PRIANO  

Presidente dell’Associazione Culturale  Libera Mente-Laboratorio di idee 

commenta:  “La   Conferenza tratta  un argomento importante e di grande 

attualità, molto interessante da approfondire: come recita il titolo stesso, 

si parlerà di tutela delle vittime di reato, sempre più numerose e spesso 

lasciate sole ad affrontare la loro battaglia per chiedere giustizia. La nostra 

Associazione ha da sempre alternato  presentazione di libri e 

organizzazione  di mostre con  Conferenze su temi dell’attualità 

legislativa. 



La Regione Lombardia è stata la prima a cercare di risolvere questo 

problema istituendo una legge regionale ad hoc, individuando la  figura di 

un garante e nominando Elisabetta ALDROVANDI, prima in Italia a  

ricoprire questo ruolo. Elisabetta ALDROVANDI e  Giovanni Maria 

JACOBAZZI, giornalista de Il Dubbio, giornale di approfondimento sui 

temi legati alla giustizia,  parleranno del “codice rosso “, innovazione 

legislativa che dovrebbe colmare vuoti  legislativi delle norme applicate in 

precedenza con riguardo alla  tutela nei confronti delle vittime di violenza 

domestica e di genere”. 

  

 

 

 

 

 

Elisabetta ALDROVANDI  

 

Avvocato, specializzata in diritto di famiglia, responsabilità medica, 

contrattualistica, conciliazioni stragiudiziali, incarichi di fiducia per persone 

offese di reato. 

Presidente Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime  

Associazione fondata nel 2017.  

Scopo principale è ATTIVITA' DI PROPOSTA LEGISLATIVA. In essa, oltre a 

rappresentare l'associazione verso terzi, attraverso la partecipazione a convegni 

e a trasmissioni televisive, si  occupa personalmente della stesura e redazione di 

PROPOSTE DI LEGGE a tutela delle Vittime.  

Tra di esse:  

- proposta di legge per la modifica della legittima difesa (proposti emendamenti 
in sede di Audizione in Commissione Giustizia al Senato); 
 
-proposta di legge per la modifica dell'art. 444 cpp (applicazione della pena su 
richiesta); 

 - proposta di legge per la modifica delle norme afferenti la tutela degli orfani 
dei crimini domestici; 

- proposta di legge per l'introduzione del lavoro obbligatorio in carcere con 
devoluzione automatica di una parte degli emolumenti alle Vittime dei reati.  



AUDIZIONI in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati sui seguenti 

disegni di legge:  

modifica dell'art. 438 cpp (rito abbreviato)  

riforma della prescrizione  

introduzione del “codice rosso” per le vittime di reati violenti e riforma delle 7 

norme di contrasto alla violenza di genere e domestica  

 AUDIZIONI in Commissione Giustizia al Senato sulla  

modifica dell'art. 52 cp e dell'art. 624 bis cp (legittima difesa e furto in abitazione 

e con strappo)  

PRESENZA SUI MEZZI DI INFORMAZIONE  

partecipazione frequente a trasmissioni televisive sulle reti nazionali (Rai, 

Mediaset, La7, Sky) per trattare temi afferenti fatti di cronaca nera e le proposte 

di legge per la tutela delle Vittime.  

Presenza sui quotidiani nazionali a sostegno di Vittime di gravi reati e per 

presentare le proposte di legge dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime  

 presenza sui quotidiani nazionali a sostegno di Vittime di gravi reati e per 

presentare le proposte di legge dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime  

Portavoce Comit. Terremotati Alluvionati Emiliani.  

 

PUBBLICAZIONI  

VITTIME DI CRIMINI VIOLENTI, Maggioli editore, 2014, - capitolo XI 

"L'introduzione e l'evoluzione del delitto di stalking e la concreta efficacia delle 

misure di repressione e di prevenzione" - capitolo XXI "Il danno esistenziale, 

morale e psicologico nelle vittime di stalking"  

DONNE E REATO, Maggioli editore, 2015, capitolo VI "La violenza economica nei 

rapporti familiari"  

LA NUOV A DISCIPLINA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI DOPO LA L.  

16/04/2015 N. 47 - Maggioli editore, 2015 - capitolo XI  

"La riforma delle misure cautelari personali: articoli 274-276 cpp"  

INTEGRAZIONE POSSIBILE?, Istituto Europeo Scienze Forensi e Biomediche, 

2018, Capitolo VIII, "Ius sanguinis, ius soli, ius culturae"  

In pubblicazione: DONNE CHE UCCIDONO – STORIE E PRIFILI DI DONNE SERIAL  



KILLER - Istituto Europeo di Scienze Forensi e Biomediche.  

 
HUMAN TRAFFICKING AND SMUGGLING - presentato alla conferenza europea di criminologia 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Giovanni Maria JACOBAZZI  

 

 

Nato  a  Roma  il  3  febbraio  1971.  

Servizio  militare  prestato  nell’Arma  dei  carabinieri  come  ufficiale. Coniugato  

con  un  figlio. Ha  conseguito  la  maturità  classica  ed è laureato in 

giurisprudenza. 

Ha  conseguito  la qualifica  internazionale di  “Valutatore di  sistemi  di  qualità  

mediante verifiche  ispettive  (ISO  9000)”  presso  la  Société  Générale  de  

Surveillance  S.A. (SGS)  -  Ginevra (CH) nel  settore agroalimentare. 

E’  giornalista professionista.  

Diversificate  le  esperienze  lavorative,  con  riguardo  ai  settori  della  

formazione  e  della comunicazione.  In  tempi recenti: collaborazione  

(professore  a  contratto),  dal  2005,  con  il  Dipartimento  di  Scienze veterinarie  

dell’Università  degli  Studi  di  Milano,  direttore  prof.  Luigi  Bonizzi (docenze  



sugli  aspetti  legali  delle  best  practice  nelle  procedure  di  autocontrollo  nel 

settore agroalimentare). 

Dal  2010,  attività  pubblicistica   sulle  tematiche  inerenti  il  mondo  del diritto.  

E  dal  2016  sui  temi  della  politica  giudiziaria  italiana  con  le  mansioni  di 

redattore  ed  in  via  esclusiva  per  Il  Dubbio,  quotidiano  edito  dalla  

Fondazione dell’Avvocatura Italiana e  fondato  da Piero  Sansonetti.  
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