
7 LUGLIO 2021
dalle ore 15.30 alle ore 19.00

Tenuta delle Mele
GIAVERA DEL MONTELLO
via G. Toniolo, 24

possibile anche il collegamento
via Zoom

LA CRISI DELLA 
FAMIGLIA
E LA RESA
DEI CONTI
ore 15.15 APERTURA REGISTRAZIONE 

ore 15.30 SALUTI AI PARTECIPANTI

ore 15.45 RELAZIONI

Doveri contributivi, elargizioni 
liberali e obbligazioni naturali nel 
matrimonio e nelle convivenze
prof. avv. Mauro Paladini
ordinario di Diritto Civile presso l’Università di 
Brescia, avvocato in Piacen�a

Donazioni indirette e revoca
per ingiuria grave 
dott.ssa Innocenza Vono
consigliere della Corte di Appello di Vene�ia

ore 18.30 DIBATTITO 

Coordinano: 

avv. Gaudenzia Brunello 
avvocato in Treviso, socia fondatrice e 
presidente APF 
avv. Fulvia Catarinussi
avvocato in Treviso, socia e componente del 
comitato di reda�ione APF

Nel pomeriggio è previsto un coffee break e al  termine del 
convegno un aperitivo con intrattenimento musicale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscri�ione al convegno si effettua dal sito APF 
www.apfavvocati.it
La partecipa�ione per i soci, in presen�a e via �oom,
è gratuita.
Per i non soci è richiesto il versamento di una quota di 
6�,�� euro (49,18 euro + IVA) per la partecipa�ione in 
presen�a e 2�,�� euro (16,4� euro + IVA) per il 
collegamento via Zoom. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante 
bonifico sul conto corrente intestato ad APF presso 
BPER Banca Popolare Emilia-Romagna
Iban IT 30 E 0538761800000002588713. 
L’iscri�ione potrà essere effettuata fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (1�� in presen�a e 
25� via Zoom).

CREDITI FORMATIVI
In fase di accreditamento al CNF.
Ai fini dell’ attribu�ione dei crediti per la partecipa�ione 
in presen�a è necessario effettuare una doppia 
sottoscri�ione: una prima delle ore 15.3� e una al 
termine delle rela�ioni previsto indicativamente per le 
ore 18.3�. Per la partecipa�ione via Zoom è necessario 
il collegamento dalle ore 15.3� al termine delle 
rela�ioni, previsto indicativamente per le ore 18.3�.

PER INFORMAZIONI
visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare:
avv. Maria Allegra Camerotto
e-mail: info@apfavvocati.it
telefono: 34� 22 �6 553
avv. Francesca Collet
e-mail: f.collet@avvocatistudio.com
telefono: 348 48 11 348 

con il patrocinio:
dell’Ordine degli
Avvocati di Treviso


