
CON IL PATROCINIO DELL’ORDINE 
AVVOCATI DI TREVISO

OTTOBRE - DICEMBRE 2017

SALA ARMIDA BARELLI 
TREVISO VIA TURAZZA 9
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione
La partecipazione agli incontri deve essere preceduta dall’iscrizione, che per i soci APF è gratuita e per i Colleghi non soci APF richiederà il pagamento di € 158,60 (130+IVA).
I praticanti non soci dovranno versare invece l’importo di €109,80 (90+IVA).
Il versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato ad APF presso BPER Banca Popolare Emilia Romagna Iban IT 30 E0538761800000002588713.
L’iscrizione potrà essere effettuata, fino ad esaurimento dei posti, dagli avvocati di Treviso Soci APF on line attraverso Sfera e si considererà senz’altro accettata senza bisogno 
di conferma.
Tutti gli altri  dovranno invece inviare una richiesta di iscrizione via email a: segreteria@studiolegaletv.it  e riceveranno una risposta sollecita.
Per perfezionare l’iscrizione dovranno poi inviare la prova dell’avvenuto bonifico entro 48 ore dalla comunicazione di accettazione dell’iscrizione all’email sopraindicata.
Chi ha interesse a partecipare gratuitamente agli incontri iscrivendosi ad APF potrà contattare telefonicamente:
l’Avv. Maria Allegra Camerotto o l’Avv. Valentina Felber al n. 0422 1847037.

Crediti formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso ha riconosciuto 3 crediti formativi per ciascun incontro.
Per l’incontro del 4 ottobre 2017, i crediti saranno attribuiti in materia deontologica.
A conclusione del ciclo di incontri sarà rilasciato un attestato.

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 al corso nel sito APF, che dovrebbe essere completato entro il 2017.

Note Organizzative per i singoli incontri
La registrazione dei partecipanti è assicurata dalle ore 14,30.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti è necessario effettuare per ogni incontro una doppia sottoscrizione: una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni.
Ad ogni incontro è previsto un coffee break.
I posti disponibili sono 150 di cui 50 in salette collegate a quella principale in video conferenza.

Per informazioni
Contattare gli avv.ti Maria Allegra Camerotto e Valentina Felber.    Email:segreteria@studiolegaletv.it    Telefono: 04221847037

Dovere deontologici di riservatezza delle 
trattative e sollecitazioni giudiziarie alla 
“disclosure” dei tentativi di composizione 
della controversia effettuati; diritti di 
riservatezza della controparte e dei terzi e 
l’esigenza di tutela del proprio assistito 
attraverso produzioni documentali carpite 
dalle parti, registrazioni telefoniche, 
videoregistrazioni.

1° incontro
4 ottobre 2017

TRA INCUDINE E 
MARTELLO

Saluti: avv. Massimo Sonego

Relatori: 
avv. Carla Secchieri di Padova,
consigliera CNF
avv. Catia Salvalaggio di Treviso, 
componente Consiglio Distrettuale
di disciplina

Coordina:
avv. Lucia Fazzina di Vicenza

Il riconoscimento del  diritto alla 
bigenitorialità deve tradursi in una 
suddivisione a metà del tempo di 
permanenza dei figli con ciascun 
genitore?
Rivendicazione dei genitori e 
interessi dei figli a confronto

3° incontro
8 novembre 2017

FIGLI DI  GENITORI 
SEPARATI E
GIUDIZIO 
DI RE SALOMONE

Relatori: 
prof.ssa Tiziana Magro, psicologa, 
psicopedagogista, docente presso
Iusve di Venezia, Ctu
dott.ssa Clarice di Tullio, giudice del  
Tribunale di Treviso

Coordina:
avv. Anna Sartor di Treviso 

Le forme di dipendenza patologica si 
moltiplicano e i genitori  non ne sono 
esenti.  Come possono continuare a 
svolgere il loro ruolo genitoriale? 

5° incontro
6 dicembre 2017

DIPENDENZE 
PATOLOGICHE E 
RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE:
UNO SGUARDO 
SOCIOLOGICO E 
GIURIDICO

Relatori: 
dott. Claudio Renzetti, sociologo clinico
e supervisore nei servizi di salute
mentale e per le dipendenze patologiche, 
formatore di Torino
prof. avv. Simona Ardesi, docente di
diritto di famiglia Università Cattolica

Coordina:
avv. Barbara Bottecchia di Venezia 

La sorte dei ragazzi  affidati  ai Servizi 
sociali; la titolarità della responsabilità 
genitoriale e il suo esercizio; il diritto 
genitori e figli alla coabitazione e alla 
reciproca  frequentazione; gli oneri 
economici connessi alle collocazioni 
extrafamiliari

2° incontro
18 ottobre 2017

FIGLI DI TUTTI O
DI NESSUNO?

Saluti: dott. Aurelio Gatto

Relatori:
dott. Alberto Barbazza, giudice del 
Tribunale di Treviso
dott. George Louis del Re, direttore 
dell’UOC infanzia, adolescenza e
famiglia  del Distretto Treviso
Nord-Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
avv. Gaudenzia Brunello di Treviso

Coordina:
avv. Manuela Beneforti di Venezia

Il tenore di vita, che per decenni era 
stato parametro fondamentale per la 
determinazione anche dell’assegno di  
divorzio, dopo la sentenza della 
suprema Corte 11504 dell’11 maggio 
2017 sembra definitivamente 
superato.
È così?

Relatori: 
prof. avv. Umberto Roma, professore 
associato di diritto privato
dell’Università di Pd
dott. Giuseppe De Rosa, presidente di 
Sezione della Corte d’Appello di Trieste

Coordina:
avv. Giampaolo Miotto di Treviso 

4° incontro
29 novembre 2017

ASSEGNO DI
DIVORZIO.
FINE DELLE
“RENDITE 
PARASSITARIE”
O ANCHE DELLA 
SOLIDARIETÀ 
CONIUGALE?

INCONTRI DI 
AGGIORNAMENTO
2017


