
LE PROVE 
NEI PROCEDIMENTI

DI FAMIGLIA

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione
Il convegno è riservato ad Avvocati e Praticanti.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni potranno  essere effettuate dal 
sito APF (www.apfavvocati.it) sino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.

Al termine del convegno verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione.
La presenza verrà accertata con doppia sottoscrizione (una prima delle 
ore 15 ed una al termine delle relazioni).

Crediti formativi 
L’ordine degli avvocati di Belluno, per la partecipazione all’intero convegno
ha riconosciuto 4 crediti formativi (1 dei quali in deontologia).
 

Per informazioni:
email: info@apfavvocati.it
oppure chiamare:
avv. Maria Allegra Camerotto
telefono: 0422 1847037
avv. Manola Lise
telefono: 0439 1910415

6 MARZO 2020

 BELLUNO
SALA COMUNALE BIANCHI 

VIALE GIUSEPPE FANTUZZI 11 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Comune
di Belluno

con il patrocinio:
Ordine degli Avvocati di Belluno  -  Comune di Belluno



ore 14.30 APERTURA REGISTRAZIONI

ore 14.45 SALUTI AI PARTECIPANTI

Jacopo Massaro
Sindaco di Belluno

avv. Erminio Mazzucco 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Belluno

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

ore 15.00-18.00 RELAZIONI

L’istruttoria nelle vicende familiari, tra riti camerali e ordinari, 
prove tipiche e atipiche e l’incerta sorte delle prove illecite

prof.ssa avv. Laura Durello 
Docente in Diritto processuale della famiglia italiano ed europeo presso l’Università
di Ferrara , avvocato in Padova

Onere della prova: principio dispositivo e poteri inquisitori del 
giudice in particolare con riferimento alle domande relative agli 
assegni di mantenimento di figli- coniugi-ex coniugi

dott.ssa Giovanna Sanfratello 
Consigliere presso la Corte d’Appello di Venezia III sez. civile

L’utilizzazione di prove illecite e responsabilità deontologica 
dell’avvocato

avv. Stefano Zoccarato
Avvocato in Treviso, componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina

ore 18.00 DIBATTITO

Coordina

avv. Manola Lise
Avvocato in Belluno, componente del direttivo  APF

PRESENTAZIONE CONVEGNO

A due anni dalla sua costituzione APF prosegue con soddisfazione nel suo 
impegno di promuovere eventi formativi, divulgare orientamenti 
giurisprudenziali e novità legislative che siano di supporto agli avvocati per 
rispondere alle richieste dei clienti con tutte le competenze che la delicatezza 
della funzione difensiva in materia di famiglia impone.
L’obiettivo primario di APF è infatti quello di fornire ai Colleghi gli strumenti 
necessari per svolgere al meglio il loro ruolo non solo in giudizio, ma anche fuori 
dal contesto giudiziario.
Con questo incontro si è voluto approfondire il tema delle prove in materia di 
famiglia: l’idea sottesa è infatti quella di condividere con gli operatori del diritto, 
e in modo particolare con la magistratura, gli strumenti tecnici della fase 
istruttoria, una procedura che può sembrare semplice ma che in realtà è molto 
più complessa di quanto pensiamo.
L’onere probatorio, la tipicità e aticipità delle prove, l’utilizzabilità della prova 
illecita e i poteri del Giudice saranno dunque l’oggetto del convegno e del 
seguente dibattito.
Un intervento sarà dedicato inoltre alla responsabilità dell’avvocato ed alle 
conseguenze dal punto di visto deontologico in caso di utilizzabilià della prova 
illecita.

avv. Manola Lise
Componente del direttivo  APF


