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Vicenza, lì 31 dicembre 2012. 
 
 
Oggetto: Relazione Circolo Giuridico 2012   
 

 
 
 
L’attività del Circolo Giuridico nel 2012, è continuata con la Presidenza dell’avv. prof. Marino 
Breganze e dei consiglieri avv.ti Fabio Mantovani (in sostituzione dell’avv. Lucio Zarantonello in 
seguito all’avvicendamento in seno alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine), Laura Decchino, Paola 
Mai e Paolo Doria. 
Hanno svolto l’attività di garanti gli avv.ti Stefano Chiesa, Lelio Fracasso e Francesco Barilà. 
   
 

• L’attività didattica per i praticanti 
 
Come di consueto il Circolo, anche per il 2012, ha continuato l’attività didattica della Scuola di 
formazione forense “Enrico Schiavo” per la seconda parte dell’anno accademico 2011-2012 e per la 
prima parte dell’anno accademico 2012-2013; in totale si sono svolte 30 lezioni per oltre un centinaio 
di ore con 60 docenti. 
A Palazzo Gualdo si sono svolti 20 incontri formativi, mentre gli altri 10 sono stati organizzati dal 
Circolo Giuridico Bassanese.  
Le relazioni del giovedì pomeriggio sono state costantemente seguite e coordinate da Stefano Chiesa 
che ha svolto le funzioni di direttore didattico per il corso ordinario. Dall’anno accademico 2012-
2013 le lezioni sono state spostate al mercoledì pomeriggio, in seguito alla variazione delle 
disponibilità di Palazzo Gualdo.  
Alle attività didattiche della Scuola hanno partecipato anche numerosi avvocati nell’ambito della 
formazione continua, visto il riconoscimento di crediti formativi attribuito dal Consiglio dell’Ordine.    
Come negli anni precedenti, sono stati organizzati i Gruppi di Studio per la preparazione alla prova 
scritta d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato: i corsi si sono snodati a partire dal mese 
di maggio su un ciclo di prove ed esercitazioni scritte condotte da Antonino Villanti, Antonio 
Pasquino, Antonio Marchesini, Paola Mai, Paolo Doria, Diego Novello, Alberto Pellizzari, Fernando 
Cogolato, Rachele Nicolin,  Angela Florio e Antonio Ferretto, supportati dai giovani tutors Carlotta 
Zocca, Alberto Albarello, Handy Carlan e Elisa Arena. 
Gli iscritti al corso sono stati 59, addirittura in crescita rispetto agli anni precedenti, nonostante il 
calo generale delle iscrizioni al Registro dei praticanti. 
Sono state svolte cinque lezioni con dieci prove scritte e due simulazioni d’esame finali. 
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L’esperienza didattica della Scuola di Formazione Forense “E. Schiavo” è seguita con interesse dalla 
Scuola Superiore dell’Avvocatura che ha nominato in diverse commissioni e gruppi di studio i 
consiglieri Paola Mai e Paolo Doria. 
L’attività didattica è liberamente consultabile nel sito internet curato da Alvise Chiesa. 
I convegni e le lezioni vengono ripresi tramite video e sono disponibili per tutti nel sito del Circolo 
Giuridico. 
 
 
   

• L’attività culturale per la formazione continua 
 
Il Circolo Giuridico nel corso del 2012 ha organizzato i seguenti eventi culturali dedicati alla 
formazione continua degli avvocati. 
 

1. 13 gennaio 2012: “Giustizia umana e giustizia divina in  Michelangelo” 
• Relatore prof. Giuseppe Fornari 
 

2. 4 maggio 2012: “L’avvocato e la mediazione” 
• Moderatore avv. Lucio Zarantonello 
• Relatore avv. prof. Stefano Borsacchi: “Aspetti deontologici della mediazione” 
• Relatore avv. Aurelia Barna: “L’accordo conciliativo” 
• Relatore avv. Laura Decchino: “La recente giurisprudenza in materia” 
 
 

3. 19 ottobre 2012: “Il diritto come processo”  
• Moderatore avv. Paolo Doria 
• Relatore prof. Mario Cossutta: “Processo, dialettica e fonti del diritto” 
• Relatore avv. prof. Paolo Moro: “Il diritto come processo” 
• Relatore Avv. prof. Emanuele Fragasso: “Riflessioni di un avvocato penalista sul 

brocardo ex facto oritur jus” 
 
 
 
 
 
 


