Maria Pia Vigilante , nata a Peschici il 17.08.1956 e residente in Bari.
(marypia@libero.it; studiogarofalovigilante@avvocatitalia.it.)

Dal 1983 esercita la professione forense, nell’ambito dell’associazione professionale Garofalo
Vigilante, articolata su due sedi: in Bari alla Via q. sella n. 5 ed in Milano alla Via Poerio n.ro

con una rete di colleghi domiciliatari su tutto il territorio nazionale e nei principali pa

stranieri, nel campo del diritto civile e, segnatamente, nel diritto del lavoro. Si occupa, altre

dal 1994 della difesa delle donne vittime di violenza sia in campo strettamente penalistico c

civilistico. E’ abilitata a patrocinare presso le Magistrature superiori. Dal 1980 al 1987 ha avu

rapporti con il Dipartimento di Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, partecipando

numerose ricerche finanziate dal CNR, dall’Università stessa. Dal 87 al 89 è stata cultrice de

materia presso la facoltà di Giurisprudenza di Verona – Dipartimento di diritto del lavo

occupandosi delle pari opportunità e partecipando a ricerche con la Proff.ssa Donata Gottar

per i tipi del sole 24 ore “Il contratto di agenzia 2000” oltre che numerosi articoli; la postfazion
del libro “Punto e a capo In nome dell’amore” di Patrizia Rossini, edito da Gelsorosso.

Dal 2000 ad oggi ha collaborato con numerose riviste in via continuativa, quali, Guida al Lavo
del Sole 24 ore; RGL News, periodico del Notiziario della Rivista giuridica del lavoro.
Dal 2007 è editorialista del Corriere del Mezzogiorno.

Collabora con svariate associazioni di volontariato per garantire il diritto di difesa ai minori, a
donne vittime di violenza, riduzione in schiavitù, ecc.

E’stata presidente dell’Associazione “Diritti e Poteri” Giuristi democratici. Dal 2002 ad ogg
coordinatrice dell’Associazione italo –siriana “Apollodoro di Damasco, con sede in Bari.

altresì presidente dal 2002 dell’Associazione GIRAFFAH! (Gruppo indagine Resistenza a
Follia Femminile AH!) Onlus dall’anno 2002.

Ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi convegni: “I ragazzi di mafia”, organizza

dall’ANM – distretto di Bari; “Violenza contro le donne:azioni istituzionali”, organizzato d

Dipartimento per le pari opportunità; Urban a Taranto; “Violenza di genere: ruolo avvoca

della vittima”, in Foggia a cura dell’Associazione Magistrati; “Mille passi” organizzato da

CGIL in Bari; “Donne con la F Maiuscula” contro la violenza sulle donne in Altamura; “

violenza sulle donne in Sanmichele di Bari; “La tutela giurdica delle vittime di violenz

Femminicidio:Follia o cultura in Gioia del Colle; “Violenza di Genere” in Cassano delle Murge

Si è occupata della formazione degli Avvocati di Bari, Trani nonché dei medici e delle assiset
sociali sulla tematica della violenza contro le donne. Quest’ultimi in Bari, Brindisi e Taranto.

E’ stata relatrice al seminario contro la tratta II Commissione Giustizia del Senato; audizione
Commissione giustizia sul decreto legge contro il femminicidio.
E’ componente regionale dell’Osservatorio sul benessere e la salute della donna.

