
Con la collaborazione di 

 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, UNIVERSITA’ DI FERRARA, SEDE DI ROVIGO  

 

Con il patrocinio del Consorzio Università di Rovigo              Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Rovigo 

 

 

 

 IL RISARCIMENTO DEL DANNO  

DA ILLECITO ESOFAMILIARE 
 

 30 Settembre 2022 ore 15.00– 18.00
 

Palazzo Angeli, Corso del Popolo n. 149 - Rovigo 
 e Webinar tramite piattaforma Zoom AIAF Nazionale 

 
ORE 14.30: REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI. 
ORE 15.00: INIZIO DEI LAVORI. 

 

PORGONO I SALUTI 
AVV. SABRINA DE SANTI, Presidente AIAF VENETO 
AVV. PAOLA PANINI, Presidente AIAF EMILIA ROMAGNA 
PROF. SSA SERENA FORLATI, Direttrice Dipartimento Giurisprudenza UNIFE 
AVV. ENRICO UBERTONE, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo  

 

INTERVENGONO 

PROF.SSA ARIANNA THIENE, Professore Associato Dipartimento di Giurisprudenza Università di Ferrara 

Considerazioni introduttive: rimedio risarcitorio e solidarietà familiare  

 

PROF. AVV. ALBERTO FIGONE, Vice Presidente AIAF, Presidente AIAF Liguria, Componente Comitato 

Scientifico e Docente Scuola di Alta Formazione AIAF “Milena Pini”  

Il risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale: la posizione del congiunto, dell’unito 

civilmente e del convivente  

 

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, Magistrato, Tribunale di Bologna  

La nascita come evento lesivo: il danno da nascita indesiderata 

 

AVV. RITA LOVATO Avvocato del Foro di Ferrara, Referente territoriale AIAF Ferrara 

AVV. ENRICA ZENATO Avvocato del Foro di Rovigo, Associata AIAF, Sezione di Rovigo 

Breve disamina della casistica giurisprudenziale di merito, con particolare riguardo alle corti dell’Emilia 

Romagna e del Veneto 

 

DOMANDE E DIBATTITO 



 
 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

La partecipazione è gratuita ed è aperta ai soci AIAF in regola con la quota associativa e ai non soci. 

Il numero dei partecipanti è limitato a n. 70 persone in presenza e n. 300 in collegamento su piattaforma Zoom; 

in sede di iscrizione al corso in presenza sarà data precedenza agli avvocati e praticanti soci AIAF. 

In sede di iscrizione si dovrà indicare la scelta del modo di partecipazione, se in presenza o on line.  

I partecipanti via zoom verranno monitorati nella durata del collegamento, (che dovrà essere per almeno il 90% 

della durata dell’evento, con una tolleranza massima di assenza di 20 minuti), dalla piattaforma e si collegheranno 

dall’indirizzo e account comunicato in sede di iscrizione e riconducibile al soggetto partecipante. 

I partecipanti in presenza presso Palazzo Angeli dovranno firmare la presenza su elenco cartaceo in entrata entro 

le 15.10 e in uscita non prima delle 17.50. 

Non verranno conteggiate partecipazioni all’evento per tempi inferiori né conteggiati orari parziali né in presenza 

né on line. 

I tempi inferiori di partecipazione sia in presenza che on line non verranno considerati ai fini dei crediti. 

Modalità di iscrizione al Corso: 

Le richieste di iscrizione per il corso dovranno essere inviate entro il 23/9/2022 tramite mail all’indirizzo 

avvocatoenricazenato@libero.it indicando nome, cognome, Foro di appartenenza, eventuale qualità di socio 

AIAF in regola con la quota 2022, scelta della modalità di partecipazione (in presenza o via zoom non modificabile) 

e, in caso di scelta della modalità via Zoom, della casella mail alla quale si desidera ricevere il link di 

partecipazione. 

Modalità di iscrizione all’AIAF: 
L’iscrizione ad AIAF Nazionale si effettua compilando la scheda di iscrizione sul sito nazionale AIAF www.aiaf-

avvocati.it ed inviandola, compilata in ogni sua parte, anche al responsabile della sezione di appartenenza 

unitamente alla ricevuta di bonifico della quota associativa. 

Per AIAF Veneto il bonifico è da versarsi sulle coordinate IBAN IT57J0503411711000000004348 (Euro 100,00 

per gli avvocati under 35, Euro 150,00 per gli avvocati over 35, Euro 50,00 per i praticanti). Per le altre AIAF 

Regionali sul sito nazionale sono reperibili le indicazioni dei referenti. 

L’iscrizione all’AIAF dà diritto, oltre all’applicazione di una tariffa più vantaggiosa per la partecipazione ai corsi 

organizzati dall’AIAF su base nazionale, al ricevimento di n. 4 riviste AIAF annuali e della Newsletter quindicinale 

con le iniziative dell’AIAF, l’aggiornamento sull’attività parlamentare e la giurisprudenza. 

Ai Soci AIAF è inoltre riservato, sul sito regionale e nazionale, l’accesso alla rivista on-line ed alla banca-dati della 

legislazione e giurisprudenza. 

CREDITI FORMATIVI: 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo con n. 3 crediti formativi con 

delibera del 27.07.2022. I crediti formativi verranno riconosciuti ai partecipanti che rispetteranno i tempi e modi 

di presenza come da note organizzative e agli stessi verrà altresì rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

 

Segreteria organizzativa e informazioni: 

Avv. Cristina Vettorello (cris.vetto@gmail.com, cell. 3358120922) 

 Avv. Enrica Zenato (avvocatoenricazenato@libero.it, cell. 3291893397 
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