
Maria Cristina Tramacere nasce il 23 marzo 1964 a Bergamo,  dal noto imprenditore del bresciano 

Cav. Antonio Tramacere e da Isella Liliana, pittrice ed artista figurativa. 

Dopo il diploma di maturità, intraprende un brillante percorso di studi presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano, dove consegue, nel 1995, la laurea magistrale 

discutendo una tesi in materia di diritto ecclesiastico titolata “Libertà religiosa nella separazione 

personale dei coniugi”. 

Nel biennio successivo alla laurea, svolge la pratica legale presso un noto studio legale di Brescia, 

sviluppando una particolare propensione per le materie civilistiche in generale, ed in particolare 

interessandosi con passione ai temi legati al diritto della famiglia e dei minori. 

Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione 1997/1998, e dopo 

l’iscrizione all’Albo degli avvocati del Foro di Brescia avvenuta nel 1999, i primi anni di 

professione si caratterizzano per la proficua collaborazione, come libero professionista, con alcuni 

tra i più importanti studi legali di Brescia, ove l’Avv. M. Cristina Tramacere approfondisce ed 

affina le proprie competenze, con particolare riguardo al diritto divorzile, minorile, ed in generale 

alle tematiche legate  al diritto della famiglia e delle persone. 

Al 1999 risale inoltre l’apertura della prima sede dello Studio Legale Avv. M. C. Tramacere, sita in 

Capriolo, e che negli anni è stata poi affiancata da due sedi secondarie, rispettivamente site a 

Rovato ed a Milano. 

Già dai primi anni di professione, l’Avv. M. Cristina Tramacere dimostra un’innata propensione per 

il diritto di famiglia e divorzile, che la stessa coltiva diligentemente attraverso anni di studi ed 

approfondimenti della materia (al 2005, ad esempio, risale il conseguimento dell’attestato di 

partecipazione, rilasciato da parte dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia, al corso in 

materia di “Il diritto della famiglia e delle persone – Le teorie, la prassi e la giurisprudenza). 

Proprio in occasione di uno dei numerosi corsi di approfondimento frequentati, l’Avv. Tramacere 

conosce ed inizia una collaborazione con la Camera nazionale avvocati per la famiglia ed i 

minorenni (CamMiNo), associazione che si occupa di formazione degli avvocati in materia di 

diritto di famiglia e minorile, della quale, nel 2011, fonda ed inizia a presiedere la Sede Territoriale 

di Brescia. 

La carica di Presidente della Sede Territoriale di Brescia si protrae per oltre sei anni, durante i quali 

la sede stessa, sotto la diligente guida dell’Avv. Tramacere, viene ad assumere un’importanza 

strategica nell’ambito dell’organizzazione nazionale dell’associazione CamMiNo. La sede di 

Brescia, infatti, distintasi per il pregio degli eventi formativi organizzati sotto l’egida della 

Presidente, viene prescelta quale sede del prestigioso Congresso Nazionale del 2015, evento che si 

rivela un successo di pubblico e critica, e che vede la partecipazione, su quattro giorni, di alcuni tra 

i più importanti giuristi e operatori del diritto di tutta Italia. 



Alla luce dell’ormai consolidata esperienza in materia di diritto della famiglia, nel 2014 l’Avv. 

Tramacere collabora, in qualità di redattrice, con varie testate giornalistiche a tiratura nazionale, 

scrivendo numerosi editoriali in materia giuridica. 

Dopo aver lasciato, nel 2016, la carica di Presidente di CamMiNo, l’Avv. Tramacere intraprende 

nel 2018 una collaborazione esterna con l’Ordine degli Avvocati Brescia, organizzando numerosi 

eventi formativi per i Colleghi del Foro. 

Allo stesso anno risale inoltre l’iscrizione, in qualità di socia, alla Camera Minorile di Brescia, 

associazione attiva nel settore dello studio e della divulgazione del diritto minorile civile. 

Gli anni di esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia (nel corso della sua carriera, 

l’Avv. Tramacere ha assunto numerosissimi incarichi in materia, anche nell’ambito di importanti 

casi giudiziari, con forte risonanza mediatica), oltre all’ormai consolidata esperienza come 

organizzatrice di eventi formativi nel settore giuridico, hanno contribuito a sviluppare una 

particolare sensibilità ed empatia dell’Avv. Tramacere rispetto a tutte le numerosissime sfumature 

in cui si possono tradurre le violenze che si perpetrano nell’ambito dei nuclei famigliari, ovvero nei 

confronti di soggetti deboli, fragili e vulnerabili. 

In centinaia di occasioni l’Avv. Tramacere si è fatta, nella sua qualità di legale, unica voce di 

denuncia rispetto a gravi situazioni di abuso e violenza subite da numerosi suoi assistiti. Si ricorda, 

infatti, che la stessa presta, da anni, l’ufficio di tutore ed amministratore di sostegno in virtù della 

propria iscrizione agli elenchi speciali all’uopo preposti presso il Tribunale di Brescia. Inoltre, da 

più di quindici anni, l’Avv. Tramacere presta assistenza legale pro bono, collaborando in qualità di 

volontaria con una comunità di recupero per ragazzi con problematiche legate alla 

tossicodipendenza, ovvero a situazioni famigliari disagiate. 

Queste toccanti esperienze, protrattesi per tutta la sua carriera, portano l’Avv. Tramacere a 

compiere la coraggiosa scelta di esporsi in prima persona per garantire alle tante, troppe vittime di 

violenza una tutela ed un supporto da parte di professionisti di alto profilo anche al di là delle 

disponibilità economiche delle vittime. 

Nasce così, nel 2019, DifendiAmo ONLUS, associazione neocostituita, senza scopo di lucro, 

formata da professionisti Avvocati e Psicologi che si occupano da anni di tutelare soggetti 

vulnerabili e deboli. 

L’associazione si occupa non  solo di donne che sono state vittime di violenza fisica e psicologica, 

di stalking, di maltrattamenti, ma anche di tutti quei soggetti, bambini, ragazzi che hanno subito 

qualsiasi tipo di violenza come il bullismo e il cyberbullismo. 

Obiettivo dell’associazione è dare aiuto a quelle persone che sono state vittime di violenza, ma che 

spesso non si rendono conto del loro status di vittime per diversi motivi: dall’isolamento sociale alla 

vergogna, dalla paura di sentirsi giudicate alla indifferenza generale di chi le circonda.  



DifendiAmo offre quindi assistenza legale e psicologica gratuita nei confronti della propria utenza, 

affiancando inoltre l’organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione sulle tematiche della 

mission associativa. 

 


