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CURRICI'LUM VITAI DELL'AYV. FRANCESCA PAPARESTA
Nasce a Foggia 1'11.09.1967. Consegue

1986 presso

il

Liceo Scientifico

il diploma di maturita

di

Ia

laurea in

il 21 ottobre

1992, con

Trani- Consegue

giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari,

scienti-fica nel

di 110/1i0 con lode, discutendo una tesi in dtifio

votazione

penale sulla

nuova figura dell'abuso di ufEcio dopo la riforma del 90 dei reati contro

1a

P.4,.

il

EffeÉua

biennio

di

pratica professionale presso 1o studio dell'aw.

Domenico Franco di Tmni, wolgendo una assidua e proficua pratica sia nelle
materie civilistiche che in quelle penalistiche.
Sostiene

gli esami per l'abilitazione aila professione nel

a1l'albo degli ayvocati

di

1995, iscrivendosi

Trani (all'epoca dei procuratori legali) il

06.03.1996.

Nel 1997, ntzta la

professione

in

autonomìa, dapprima

a

Bisceglie,

successivamente a Trani.

Attualmente svolge la sua professione a Traai nello studio in Corso Imbrianj
n. 33 che divide con i collegbi, aw. Emesto Pensato ed aw. Angelo Scuderi,
entrambi del Foro di Trani.

Durante

1a

propria esperianza lavorativa di questi 20 anni si è occupata sia di

diritto civile che di diritto penale, in maniera più assidua nell'ambito civile.
Ha sviluppato, però, da almeno lQ anni, un'esperienza lavorativa continua ed
appassionata nell'ambito del

diritto di famiglia, anche dal punto di vista del

diritto penale della famiglia e nell'ambito del Tribunale per i Minorenni.

In

questi nnnì ha trattato oltre che un ntulfero consistente

di giudizi di

separazione e divorzili nonché proced'imeoti ex art.709 c.p.c. e 710 c.p.c. con

connessi procedimenti di natura penale (non solo presso

anche presso

i

il Foro di Trani

Fori di Bari, Firenze, Roma, Torino e

ma

Pescara), 'auche

procedimenti relativi a1lo status della persona (procedimenti di hansgenia con
1a

richiesta di auto izzaztorc alla rettifica di sesso), procedure di scioglimento

della comunione, procedure di divisione ereditaria, procedimenti dinanzr'

ll

Giudice Tutelare, procedure di interdizione, procedimenti i:rnanzi i1 Tribunale
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per

i

Minorenni di Bari relativi a1la sospensione e decadenza della potestà.

Ha, negli rnni, inolte, wolto incaricbi di difesa in materia conkathrale ed
exkacontrattuale.

E ha acquisito

esperienza

in materia di mediazione e

tecniche di mediazione.
Ha ricewto incarichi da1 Comune di Bisceglie di assistenza e difesa in giurlizi

civi[, ha i quali alcuni aventi oggetto la materia dei Servizi Sociaii

ed

a]ki in

materia di responsabiLita contattuale ed extacontratfuale.
Da diversi enni è iscritta nell'elenco degli awocati abilitati al pakocinio dello
Stato per i non abbienti, sia per i procedimenti

E'

civili

che per quelli penali.

anche iscritta, dal luglio 2001, nell'elenco dei difensori

di ufficio dopo

di idoneità al'esito del corso di

aggiomamento

aver rice.r-uto l'attestato

professionale suila difesa di ufEcio, otg r,iz:ato dal Consiglio dell,Ordine
degli Awocati di Trad, in collaborazione coo la Scuola Foreose e la Camera
Penale di Trani.

Relativamente all'attivita associativa,

è

al

2012,

all'AMI (Associazione arvocati matimonialisti italiani, per la tutela

delle

Persone, dei Minorenni

"

stata iscritta, dal 2010

66llx !amiglia), dapprima nella sezione di Bari con

cui, nel 17.06.2011, organi,ztya some componetrte de1 comitato scientifico,

il

Convepo zu '?atologie dei legamr' familiari", presso la Fiera del Levante di

Bari con un

di

10 crediti professionali (di cui 2 di
deontologìa). Successivameute diveniva, per il periodo di un anno circa,
responsabile territoriale dell'AMI, sezione di Trani, svolgendo attività
accreditamento

sempre ne1 comitato scientifico ed organizzattro con

Sino al 2014, è stata iscritta all'Associazione

I'AMI

di Bari.

Awocati di Trani, con

1a quale,

nèt 201:, ha collaborato nella organuzazione di un convegno sulle questioni
del diritto di famiglia.

Dal 2013 è iscritta all'AGIFOR, partecipando ai convegni di aggiornamento
professionale che la Associazione organizza frequentemente.

Dal gennaio 20i5, infine, è membro del Direttivo della Sezione Territoriale di

Trani dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, componente del
comitato orgar,izzatlo e vice presidente, con cui collabora stabilmente
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nell'organizzaàone

di

seminari

e incontri specìalistici mirati

al

conseguimento di crediti formativi per la professione forense. Nel 2015 è
stata relatrice i:r un convegno organszzato dal medesimo osseryatorio sul tema

dei criteri di

determinazione dell'assepo

di

mantenimento

e

spese

s{m61dinsris. Nel 2016 ha partecipato ad un corso orgauzzato da1la A-lta

scuola del1a formazione deil'awocatura che

le ha conferito i0

crediti

professionali ed tm aggiornamento utile per divenire formatore.
Appassionata

di diritto processuale civile e del diritto di famiglia ha curato

insieme ai Colleghi, Aldo Lotito e Olga Mascolo

-

anch'essi membri

de1

direttivo deli'Osservatorio- il monitoraggio de1le senterze e dei
prowedimslfi dell'anno 2014 del Tribunale di Traai, in materia di
separazione, divorzio e revisione de1le condizioni di separazione e diyorzio.
Con la prima finalitìL dt organtzzare un seminario sui momenti del giudizio di
separazione e divorzio e mettere a conAonto la prassi del Tribunale di Trani
con quelle di altri Fori.

Negli anni, ancor prima dell'obbligatorietà del1'aggiomamento professionale,

ha partecipato a numerosi convegni e seminari per l'accrescimento,
aggiornamento e specializzaàote professionali. Con preferenza per quelli
relativi al diritto di famiglia, in alcuni dei quali ha prestato la sua
collaborazione attiva.
Tra tutte

1e

partecipazioni, si enunciano i convegni: " Famiglia e Giustizia. La

Riforma possibile", ot9afiTzato dall'AIAF, del 20.02.1999"; "Di padre in

padre. Trasforrnazione della patemità alla luce della L.54l06", del
19.12.2008"; "Scioglimsals della comunione legale, ereditaria, ordinaria",

del 28.05.2010"; "La comunicazione: Uso-Abuso-Disuso in ambito civile
penale", organizzato dall'AMI
dei minori", organizzato

11

e

25.05.2012; "L'abbandono e la sottrazione

dall'AMI,

del 23.04.2010;'1,'Audizione del minore

fra esigenza di ascolto ed esigenza di hÌtela", orgauzzato dall'Osservatorio

sul diritto di famiglia, del 09.03.2012; "Lo status di figlio. Le novita
sostanziali

e

processuali introdotte dalla L.I0l12/2012

n.2I9",

del

14.06.2013, otg?ni7zato dall'Associazione Al.vocati di Trani, ne1 quale ha
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il ruolo di moderatore, del 1410612013; 'Elementi di psicologia del1a
testimoniarza del minore presuuta vittima del reato", del 26.05.2014;
svolto

'Negoziazione assistita: il ruolo dell'awocato e tecniche di negoziazione per

awocati", del 28.11.2014);'Negoziazione assistita nel diritto di famiglia (L.
16212014)", del 23.04.2015, otg nizzato da1l'Osservatorio zul diritto di

faniglia

sezione di Trani, di cui è membro del direttivo; infine, sempre con

l'Osservatorio, unitamente agli

alti

soci del direttivo continua dd organizzare

seminari e convegni sul confronto di prassi su innan.i indicato e su

di interesse giuridico asociale.
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