RIFORMA PROCESSUALE E
DIRITTO DI FAMIGLIA.
QUALI NOVITÀ?
ORE 9.15 REGISTRAZIONE PRESENZE
SALUTI
avv. Gaudenzia Brunello del Foro di Treviso, presidente APF

24 GIUGNO 2022
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Palazzo Giacomelli
Sala Convegni
TREVISO

piazza Giuseppe Garibaldi 13
IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ON LINE
SU PIATTAFORMA ZOOM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il convegno è rivolto agli avvocati e ai praticanti.
L’iscrizione potrà essere effettuata dal sito
www.apfavvocati.it previo versamento
• di 30 euro (24,63 + IVA) per i soci che intendono partecipare
in presenza
• di 60 euro (49,26 + IVA) per coloro che intendono partecipare
in presenza ma non sono soci
• di 15 euro (14,31 + IVA) per i soci che preferiscono la
partecipazione telematica
• di 30 euro (24,63 + IVA ) per coloro che preferiscono la
partecipazione telematica e non sono 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
e l’ attestazione allegata alla richiesta di iscrizione.
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
CREDITI FORMATIVI
Il CNF ha riconosciuto 7 crediti formativi di cui 1 in
deontologia.
Ai fini dell’ attribuzione dei crediti chi partecipa in presenza
dovrà apporre quattro sottoscrizioni (una entro le 9.30, una a
conclusione dei lavori della mattina, una entro le 15.00, una a
conclusione delle relazioni pomeridiane).
COFFEE BREAK E LUNCH
Sono previsti, per chi partecipa in presenza, il lunch nella
pausa tra le due sessioni della mattina e del pomeriggio e due
coffee break.
PER INFORMAZIONI
visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare:
avv. Maria Allegra Camerotto
e-mail: info@apfavvocati.it
telefono: 340 22 06 553
avv. Francesca Collet
e-mail: f.collet@avvocatistudio.com
telefono: 348 48 11 348

ORE 9.30 prof. avv Francesco Paolo Luiso

già Professore Ordinario di Diritto processuale civile,
Università degli studi di Pisa, presidente della commissione di
studio della “riforma Cartabia”

Come cambierà la giustizia di famiglia?
COLLEGAMENTO ON LINE
ORE 10.00 prof. Arianna Thiene

Professoressa Associata di Diritto privato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza Università degli studi di Ferrara

Allontanamenti dei bambini e art. 403 Codice Civile:
una storia sbagliata
ORE 10.45 prof. avv. Laura Durello

Ricercatore di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di
Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione Università degli studi di
Ferrara

Artt. 709 ter C.C. e 614 bis C.P.C.
Strumenti efficaci per l’attuazione dei provvedimenti
in materia di famiglia?
COFFEE BREAK (ORE 11.30-11.50)
ORE 11.50 prof. avv. Martino Zulberti

Ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università degli
studi di Milano

Rito e competenze: cosa cambia?

ORE 15.00 PROIEZIONE VIDEO “Avvocati per caso”
ORE 15.30 avv. Stefania Lingua

Componente direttivo AIADC, vicepresidente Aiaf Lombardia e
avvocato del Foro di Lecco

Il futuro delle ADR, la competenza degli avvocati,
le “risorse” della pratica collaborativa
ORE 16.15 prof. Fabio Benatti

Professore stabile presso l’area di Psicologia dello IUSVE,
coordinatore del Baccalaureato in Scienze e Tecniche psicologiche

L’apporto delle scienze psicologiche nel nuovo
processo di famiglia
COFFEE BREAK (ORE 17-17.15)
ORE 17.15 prof. avv. Giorgio Vaccaro

Professore di Diritto e procedura civile del Corso di Psicologia
clinico-giuridica dello IUSVE Campus di Verona, esperto del
Sole24Ore in Diritto di Famiglia, avvocato del Foro di Roma,

Il curatore del minore, nuove responsabilità
e competenze

ORE 18.00 DIBATTITO
coordinano l’incontro ed il dibattito
avv. Gaudenzia Brunello e avv. Elena Favarin del Foro di

Treviso

