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Esperienza attuale 

Titolare sin dal gennaio 2000 dello Studio Legale Sannino con sede in Cassano d’Adda, via Febo Borromeo 19. 

Lo studio si occupa quasi esclusivamente di diritto di famiglia, separazioni e divorzi, con particolare attenzione ai 

soggetti deboli vittime di maltrattamenti in famiglia compresi i minori.  

L’utenza viene seguita nel percorso procedimentale sia civilistico sia penalistico e stragiudiziale.  

 

Sintesi dell’attività svolta negli ultimi anni. 

Anno 2021 

Nel maggio propone alla Senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione femminicidio del Senato,  un 

emendamento al Codice Rosso ( L.69/2019) al fine di inserire il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato a 

favore di tutte le donne vittime di violenza di genere, indistintamente e senza le limitazioni del titolo di reato 

attualmente operanti. Allo scopo promuove una raccolta firme che registra l’adesione di oltre 1000 persone.  

Nomina a Presidente della sezione Lions Club Cassano d’Adda .  

Anno 2020 

Nomina a Vice Presidente del Consiglio delle Donne di Treviglio 

Anno 2019  

Inizia la collaborazione con l’associazione “ Prometeo” contro la pedofilia partecipando anche in qualità di 

relatrice a convegni formativi  

Inizia la collaborazione con l’Associazione Onlus “ Federico nel cuore”  a difesa dei minori e contro i figlicidi  

partecipando anche in qualità di relatrice sa convegni formativi.  

Assume la carica di Vice presidente della sezione Lions di Cassano d’Adda. 
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Partecipa quale rappresentante UDI Nazionale all’incontro in Senato organizzato dall’On.Valeria Valente, 

Presidente della Commissione Femminicidio.  

Membro del Consiglio delle Donne presso il Comune di Treviglio in rappresentanza dell’ UDI – sezione  Velia 

Sacchi  

Anno 2018  

Entra a far Parte dell’UDI – Unione donne Italiane – con collocamento specifico presso il tavolo giuridico del 

movimento. 

Entra a far parte del movimento “NONUNADIMENO”, con partecipazione attiva ai tavoli di discussione 

giuridica e in qualità di relatrice alle assemblee pubbliche organizzate dal movimento.  

Entra a far parte dei LIONS – sezione di Cassano d’Adda – promuovendo progetti di carattere sociale. 

Invitata a partecipare in qualità di relatrice ai prossimi convegni:  

22.10.2018, Bergamo, Relazione in merito al DDL Pillon, Unione donne italiane, Assemblea pubblica;  

20.10.2018, Roma, Seminario in materia di diritto di famiglia, Unione donne italiane 

 

Ha partecipato: 

14.9.2018: al Convegno “Crimini contro le donne: politiche, leggi, buone prassi”, Napoli.  

9.5.2018: come relatrice al Convegno “Crimini contro le donne”, Treviglio, in occasione della presentazione del 

libro Crimini contro le donne, alla presenza dell’autore Dott. Fabio Roia (Presidente di Sezione presso il Tribunale di 

Milano).  

 

Anno 2017 

Nel luglio 2017 entrava a far parte del direttivo di Casa delle Donne e nel novembre 2017 partecipava, quale 

rappresentante dell’associazione, alla giornata contro la violenza sulle donne organizzata dal Presidente della 

Camera On. Boldrini nella sede di Montecitorio. 

Ha tenuto gli interventi alle seguenti iniziative: 

16.9.2017: “Salvarsi non basta”, organizzato da Casa delle donne, Treviglio; 

7.2.2017: “Perché dire basta non basta”, Liceo Scientifico G. Bruno, Cassano d’Adda; 

 

Anno 2016   

Volontaria presso “la Casa delle donne” di Treviglio, centro antiviolenza per donne maltrattate.  

Nel maggio 2016 frequentava il corso professionalizzante per avvocati antiviolenza organizzato dal COA di 

Milano in collaborazione con regione Lombardia, conseguendo la relativa certificazione e con conseguente 

iscrizione al B.U.R.L. 

Successivamente al conseguimento di tale titolo la medesima ha operato come avvocata presso la Casa delle 

donne di Treviglio e ha svolto attività formazione all’interno di istituti scolastici, scuola primaria e secondaria, 

della zona per diffondere informazioni sulla prevenzione del fenomeno della violenza di genere, del bullismo e 

del cyberbullismo. 

 

Anno 2015 
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Presidente dell’associazione culturale “LALTERNATIVA”. Tale associazione si occupa di collaborare con altre 

associazioni del territorio e con gli enti locali per la realizzazione di progetti a scopo sociale. 

Istruzione 

25 maggio 2018  

Avvocato Cassazionista. 

Ordine degli Avvocati di Milano. 

19 marzo 1998 

Conseguimento del titolo di Avvocato, Corte d’Appello di Milano. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

29 giugno 1994  

Laurea in Giurisprudenza.  

Università degli Studi di Napoli Federico II. Tesi in Diritto penale in merito agli artt. 582 e 583 C.P. 

Luglio 1987  

Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Q.Oratio Flacco di Portici 

Corsi:
Corso specializzante per curatore del minore e la partecipazione al tavolo anti-violenza della Regione Lombardia

Milano, 15.11.2021 




