
INCONTRI DI
AGGIORNAMENTO

« …si riprende il filo»

con il patrocinio:
dell’Ordine degli
Avvocati di Treviso

RELAIS MONACO
Country Hotel & Spa

Via Postumia, 63

PONZANO VENETO

11 SETTEMBRE
25 SETTEMBRE 2020

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione
Chi era già iscritto potrà partecipare ai prossimi quattro incontri senza nessun 
ulteriore adempimento.
Le nuove iscrizioni (20 posti con priorità ai soci APF) dovranno essere concordate 
inviando email ad info@apfavvocati.it
La partecipazione è gratuita per i soci iscritti a ordini diversi da quelli Veneti
(e le iscrizione a socio sono naturalmente aperte).
Per i soci APF la quota di partecipazione ai quattro incontri rimane
€ 61,00 (€ 50,00 + IVA)
per gli avvocati non soci la quota è ridotta a
€ 183,00 (€ 150 + IVA)
per i praticanti è ridotta ad
€ 73,20 (€ 60,00 + IVA).
Sarà data la precedenza ai soci.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato 
ad APF presso BPER Banca Popolare Emilia-Romagna
Iban IT 30 E 0538761800000002588713.

Crediti formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso ha riconosciuto 3 crediti formativi per 
ciascun modulo, 2 dei quali in materia deontologica per il pomeriggio del 25 
settembre.

Materiale
Si confida, con la collaborazione dei relatori, di poter disporre di una sintesi di tutti gli 
incontri.
Il materiale sarà disponibile per i soci e per gli iscritti e dovrebbe essere raccolto 
entro il 2020.

Note organizzative per i singoli moduli
La registrazione dei partecipanti è assicurata dalle ore 9.00 per il modulo mattutino e 
dallo ore 14.00 per il modulo pomeridiano.

Ai fini dell’attribuzione dei crediti è necessario effettuare per ogni modulo una doppia 
sottoscrizione: una prima delle ore 9.30 e delle ore 14.30, una al termine delle 
relazioni previste per le ore 13.30 e 18.30.

E’ previso un pranzo a buffet.

Per informazioni contattare
avv. Maria Allegra Camerotto
email: info@apfavvocati.it 
telefono: 340 2206553

avv. Francesca Collet
email: f.collet@avvocatistudio.com
telefono: 0438 983053

11 SETTEMBRE 2020

MODULO MATTUTINO ore 9.30 – 13.30

QUANDO LE VICENDE GIUDIZIARIE
RIGUARDANO PERSONE MINORENNI 
Evoluzione della figura del curatore speciale del 
minore nei procedimenti civili nella 
giurisprudenza italiana e della CEDU
avv. Grazia Ofelia Cesaro
Avvocato del Foro di Milano, Presidente dell’Unione Nazionale 
delle Camere Minorili

Ascolto del minore: come quando e perchè  
avv. Valentina Carnevale
Dottore di ricerca in Diritto processuale civile, Docente e 
Componente del Comitato Scientifico della Scuola forense 
dell’Ordine degli avvocati di Bergamo

L’ascolto del minore dal punto di vista 
psicologico:
opportunità da cogliere o disagio da evitare?
prof. Fabio Benatti
Professore stabile presso il Dipartimento di Psicologia IUSVE 
Venezia, Direttore del Baccalaureato in Psicologia 
dell’educazione IUSVE Venezia

Coordina avv. Barbara Bottecchia
del Foro di Venezia

MODULO POMERIDIANO ore 14.30 – 18.30

CASA E FAMIGLIA
La casa nelle famiglie separate, nelle convivenze 
e nelle unioni civili;
assegnazione e diritti dei terzi;
la sorte di investimenti, mutui, contributi, 
donazioni;
il diritto di abitazione dei figli maggiorenni non 
autosufficienti
prof. avv. Alberto Figone
Docente della Scuola di Specializzazione delle Professioni 
Legali di Genova, Avvocato del Foro di Genova
prof. avv. Mauro Paladini
Professore ordinario di Diritto Civile presso l’Università di 
Brescia, Avvocato del Foro di Piacenza

Il rilievo degli status familiari nei rapporti con la 
P.A. in particolare rispetto alla casa
avv. Guido Sartorato
Avvocato del Foro di Treviso, Vicepresidente Avvocati Veneti 
amministrativisti

La casa nella separazione…
vista dall’Agenzia delle Entrate 
dott.ssa Daniela Zambon
Commercialista a Treviso

Coordina avv. Valentina Saviello
del Foro di Padova

25 SETTEMBRE 2020

MODULO MATTUTINO ore 9.30 – 13.30

LA RIPARTIZONE TRA I GENITORI DELL’OBBLIGO 
DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Genitorialità e dovere di mantenimento dei figli 
tra regole e principi
prof. Roberto Senigaglia
Professore ordinario di Diritto Privato presso l‘Università
Ca’ Foscari di Venezia

Il rapporto di filiazione dal punto di vista degli 
economisti
prof. Giacomo Pasini
Professore ordinario di Econometria presso
l‘Università Ca’ Foscari di Venezia

L’assegno per i figli nella giurisprudenza
dott. Alberto Barbazza
Giudice del Tribunale di Treviso, Dottore di ricerca presso 
l'Università Ca' Foscari di Venezia, Docente della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Padova

Coordina avv. Francesca Collet
del Foro di Treviso 

MODULO POMERIDIANO ore 14.30 – 18.30

L’AVVOCATO GARANTE DEI DIRITTI:
PROSPETTIVA PLAUSIBILE O GOFFA 
MISTIFICAZIONE?
Approfondimento e confronto su alcuni aspetti 
particolarmente critici: l’esclusione dell’avvocato 
da alcune udienze, il dovere di sinteticità e quello 
di attenersi a modelli predefiniti;
l’art 88 cpc e l’obbligo di lealtà;
schematica illustrazione delle connessioni tra 
procedimenti di separazione e divorzio
prof. avv. Francesco Paolo Luiso
già Professore di Diritto processuale civile presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, Accademico dei Lincei,  
Componente  del comitato di redazione della «Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile», Avvocato del Foro di 
Lucca 
avv. Luisella Fanni
già Presidente nazionale Aiaf, Avvocato del Foro di Cagliari

Il progetto deontologia di APF
Presentazione teatrale dell’approfondimento 
realizzato dal “Gruppo deontologia di APF” 
coordinato dall’avv. Catia Salvalaggio
del Foro di Treviso

Coordina avv. Gaudenzia Brunello
del Foro di Treviso


