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Vicenza, lì 10 settembre 2020. 
 
 
Oggetto: Relazione Circolo Giuridico 2019.   
 
 
 
L’attività del Circolo Giuridico è proseguita nel 2019 con gli organi sociali risultati eletti 
all’assemblea del 13 febbraio 2019: Presidente avv. Paola Mai; consiglieri avv. Paolo Doria 
e avv. Marco Antonio Dal Ben; consigliere designato dal Consiglio dell’Ordine (di diritto) 
avv. Alessandro Moscatelli. 
Hanno svolto la funzione di garanti gli avv.ti Lelio Barbieri, Laura Decchino e Francesco 
Barilà.  
 
 
 

• L’attività didattica per i praticanti 
 

a) La scuola Forense  
Nel corso del 2019 l’attività didattica della Scuola Forense ha seguito la disciplina prevista 
dall’art. 43 della Legge Professionale, dl regolamento ministeriale attuativo 9 febbraio 2018 
n. 17 e dalle Linee guida per le scuole forensi emanate dal Consiglio Nazionale Forense 
nella seduta amministrativa del 13 luglio 2018. 
Conseguentemente, visto l’art. 5 del decreto ministeriale n. 17/2018,  sono stati svolti i due 
moduli semestrali con durata e novembre 2018 - aprile  2019 e maggio-ottobre 2019 di circa 
60 ore di insegnamento ciascuno. 
Sono state predisposte le verifiche previste dalla Legge Professionale. 
La Scuola ha quindi le caratteristiche di un vero e proprio corso specialistico post lauream  
soggetto a esame intermedio e finale. 
L’attività didattica è stata diretta dall’avv. Paolo Doria con i tutores avv.ti Carlotta Zocca 
(coordinatrice), Elisa Arena, Francesca Spillare e Francesca Zaratonello. Nel corso 
dell’anno sono state inserite le nuove tutores Giulia Targa e Federica Piovan.  
Le lezioni della scuola di formazione forense sono state riservate esclusivamente ai 
tirocinanti. 
Tutte le attività istituzionali e didattiche sono costantemente pubblicate e aggiornate nel 
sito del Circolo.  
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b) I Gruppi di studio per la preparazione alla prova scritta d’esame per 
l’abilitazione forense  

Nel corso del 2019 è ripreso il corso per la preparazione alle prove scritte d’esame per 
l’abilitazione forense.  Il corso si è articolato a partire dal mese di aprile fino a novembre 
su un ciclo di prove ed esercitazioni scritte condotte da docenti e tutors coordinati da 
Paolo Doria e Paola Mai. 
Gli iscritti al corso sono stati 20, seguiti dai docenti Diego Novello, Marco Grotto, Gaetano 
Crisafi e Marco Dal Ben, oltre che dai tutores della Scuola. 
Sono state svolte sei lezioni con dodici prove scritte di diritto civile e penale (articolate su 
tecniche di redazione di pareri e atti) e due simulazioni d’esame finali. 
 
  

• L’attività culturale per la formazione continua 
 
Il Circolo Giuridico nel corso del 2019 ha organizzato i seguenti eventi culturali dedicati 
alla formazione continua degli avvocati. 
 

1. 2 maggio 2019: “In difesa di Leonardo da Vinci”  

• Relatore prof. Giuseppe Fornari (in collaborazione con l’Unione giuristi 
cattolici italiani sez. di Vicenza) 

2. 11 ottobre 2019: “20 anni della Scuola di Vicenza. Quale futuro per la formaizoen 
forense?”  

• Relatori avv. Francesca Sorbi, avv. prof. Paolo Moro, avv. prof. Giovanni 
Pascuzzi, avv. prof. Roberta Lombardi, avv. Alarico Mariani Marini, avv. 
Prof. Alessio Zaccaria, avv. Prof. Emanuele Fragasso e avv. Paolo Doria; 
coordinatore avv. Paola Mai 

 
Nel corso del Convegno dedicato ai vent’anni della Scuola di Vicenza è stata organizzata 
una mostra con le locandine dei programmi e degli eventi organizzati dal 1999 al 2019.  

 
E’ continuata nel corso del 2019 la collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia 
per l’organizzazione del corso di diritto contabile diretto dal prof. Lorenzo DeAngelis. La 
collaborazione è stata estesa anche al Laboratorio di diritto processuale civile. 

 

• La collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura 
 
Nel 2019 è continuata la collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura.  
Gli avv.ti Doria e Mai hanno partecipato ai laboratori Novaform della S.S.A. per lo studio 
della metodologia didattica forense e la diffusione della didattica forense nelle scuole di 
formazione forensi in tutta Italia.  
 
 
                                                   Il Presidente del Circolo Giuridico 
                                                                        avv. Paola Mai 


