
L’ONERE DELLA PROVA
NEL DIRITTO DI FAMIGLIA.
LA RICERCA DELLA VERITÀ

DEVE AVERE DEI LIMITI?

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita.
Le iscrizioni al covegno si e�ettuano dal sito dell’associazione APF 
(www.apfavvocati.it) oppure inviando un’email all’indirizzo 
avv.lauramassaro@gmail.com e saranno accolte sino ad esaurimento dei 
90 posti disponibili.

Crediti Formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo ha riconosciuto 3 crediti 
formativi, uno dei quali in materia deontologica.

Note organizzative
La registrazione dei partecipanti è assicurata dalle ore 14.30.
Ai �ni dell’attribuzione dei crediti è necessario e�ettuare una doppia 
sottoscrizione: una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni 
del convegno. 
A conclusione del convegno sarà rilasciato un attestato.

Per informazioni:

visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare la segreteria di APF:
tel. 0422 1847037 email: info@apfavvocati.it 

avv. Laura Massaro tel. 0425 423359 email: avv.lauramassaro@gmail.com

Responsabile organizzativa

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

18 SETTEMBRE 2019
ROVIGO

Pescheria Nuova - Corso del Popolo 140
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

con il patrocinio del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo



PROGRAMMA DEL CONVEGNO:

ore 14.30 apertura registrazioni

ore 15.00 introduzione e presentazione dell’Associazione

avv. Laura Massaro
avvocato in Rovigo, socia fondatrice e componente del Consiglio Direttivo APF

intervengono 

avv. Gaudenzia Brunello 
avvocato in Treviso, socia fondatrice e presidente APF
 

Ricerca della verità e violazione della riservatezza

dott. Emanuele Balbo
titolare di agenzia investigativa 
 

Quando l’investigazione può essere svolta e come
deve essere svolta.
L'ingresso dell'investigazione nel giudizio

avv. Catia Salvalaggio
avvocato in Treviso, socia fondatrice APF, componente del CDD di Venezia
 

Il dovere di segretezza nei confronti del cliente e di rispetto 
della riservatezza della controparte e dei  terzi, sotto il pro�lo 
deontologico e penale

ore 18.00 dibattito

L’ONERE DELLA PROVA NEL DIRITTO
DI FAMIGLIA.
LA RICERCA DELLA VERITÀ DEVE AVERE
DEI LIMITI?

APF Avvocati per le Famiglie e le Persone è nata nell’agosto del 2017 e questo 
incontro è il primo evento formativo che propone a Rovigo.
Ha naturalmente cercato di presentarsi con un convegno che solleciti curiosità ed 
interesse e ha scelto un tema che spera risponda all’obiettivo, perché a�ronta dubbi 
che gli avvocati che si occupano di controversie familiari si pongono 
quotidianamente:
L’onere probatorio che la parte deve assumere quando vuol far valere in giudizio la 
propria pretesa, può coesistere con il diritto di riservatezza dell’altra parte e dei terzi?
E’ un problema che riguarda in realtà tutti i procedimenti civili e che è avvertito oggi 
molto più di un tempo, perché la privacy è un diritto per il quale si invoca una tutela 
sempre più forte e d’altra parte la quantità di notizie e di dati che si possono acquisire 
è favorita dall’uso di strumenti informatici, dalla facilità di fotografare, registrare 
scannerizzare fotocopiare…
Nell’ambito del diritto di famiglia, poi, il rischio di frizioni tra il diritto di difesa di una 
parte e quello di riservatezza dall’altra è particolarmente elevato perché, sia la 
dimostrazione delle domande aventi carattere personale (come quelle connesse alla 
responsabilità della disgregazione familiare o al rapporto genitori-�gli) sia di quelle 
che hanno contenuto economico, comportainevitabilmente l’allegazione di fatti 
strettamente privati.
Certo non ci sono con�ni nitidi, ma individuare dei limiti è indispensabile anche per 
non incorrere in responsabilità deontologiche.
APF con�da dunque che l’incontro sia una preziosa occasione di approfondimento e 
confronto.

avv. Gaudenzia Brunello 
presidente APF


